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                   ALLEGATO A)  

Istituto degli innocenti - ASP Azienda pubblica di Servizi alla persona              

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI N. 3 GRADUATORIE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE IN CATEGORIA “D“  (POS. GIUR. EC. D1) A 

SUPPORTO DI SPECIFICI PROGETTI FINALIZZATI, A RILEVANZA REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE, SUI TEMI DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA E DELLA 

FAMIGLIA RIENTRANTI NELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ENTE 

PROFILI, TITOLI DI STUDIO E REQUISITI DI AMMISSIONE e MATERIE DI ESAME 

 

CODICE PROFILO  

 

TITOLI DI STUDIO (A) E REQUISITI (B) RICHIESTI  PER L’AMMISSIONE   

(art. 2, c. 1, lett. a) e b) dell’avviso) 

D1-TD-1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBITO  

EDITORIALE  

A) LAUREA PRIMO LIVELLO O LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

B) UN ANNO  DI ESPERIENZA LAVORATIVA  DOCUMENTATA  ATTINENTE AL PROFILO RICHIESTO   

Descrizione del profilo: Svolge attività di curatela editoriale per i prodotti pubblicati dall’Istituto sia a stampa che digitalmente, occupandosi della revisione dei testi, 

lettura redazionale, verifica della struttura e compilazione di indici e titoli,  correzione delle bozze e collazione di contributi,  confronto con gli autori, contatti con i 

fornitori di servizi di stampa o riproduzione. Si occupa della revisione, editing e pubblicazione on line (prevalentemente attraverso i siti gestiti dall’Istituto) di 
contenuti  e prodotti informativi, anche  di tipo multimediale, riguardanti le attività svolte dall’Ente nei diversi settori di intervento.  

Materie di esame per la prova orale:  Fondamenti di editoria; Tecniche redazionali  e verifica del testo;  Conoscenza dei principali programmi di impaginazione 

grafica, scrittura, calcolo e costruzione tabelle, per la gestione di file pdf, per la presentazione multimediale; Conoscenza delle principali norme e istituzioni nazionali 

ed internazionali a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Diritto d’autore e  Copyright ; conoscenza del profilo giuridico/istituzionale dell’Istituto degli 
Innocenti   
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CODICE PROFILO  

 

TITOLI DI STUDIO (A)  E REQUISITI (B) RICHIESTI  PER L’AMMISSIONE   

(art. 2, c. 1, lett. a) e b) dell’avviso) 

D1-TD -2 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBITO  FAD E MEDIA 

EDUCATION 

A) LAUREA PRIMO LIVELLO O LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO  

B) UN ANNO DI ESPERIENZA LAVORATIVA  DOCUMENTATA  ATTINENTE AL PROFILO RICHIESTO   

Descrizione del profilo:  lavora alla progettazione e  realizzazione di percorsi di formazione a distanza collaborando all’individuazione della/e piattaforma/e più 

idonee, all’implementazione delle stesse  attraverso il trattamento e inserimento dei contenuti elaborati dai docenti, alle attività di profilazione degli utenti, 

animazione e tutoraggio. lavora alla realizzazione di percorsi a carattere formativo e/o laboratoriale rivolti ad adulti e ragazzi, anche in contesto scolastico, attraverso 

l’utilizzo di risorse educative e strumenti  web 2.0.  

Materie di esame per la prova orale:  Conoscenza dei principali strumenti di Learning Management System, conoscenza dei principali programmi  Content 

Management System (con particolare riferimento a Drupal); strumenti, app e piattaforme web per l'elaborazione condivisa di contenuti multimediali; Strumenti e 

metodologie per la media education:  soluzioni web 2.0 di supporto alla didattica; Sicurezza e privacy per la pubblicazione di contenuti in rete; Diritto d’autore e  
Copyright ; Social network, blog e storytelling. Conoscenza del profilo giuridico/istituzionale dell’Istituto degli Innocenti   
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CODICE PROFILO  

 

TITOLI DI STUDIO (A) E REQUISITI (B) RICHIESTI PER L’AMMISSIONE   

(art. 2, comma 1, lettera a) e b) dell’avviso) 

 

D1-TD-3 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMBITO PROMOZIONE E 

MONITORAGGIO DELLE 

POLITICHE DI TUTELA E 

PROMOZIONE ATTIVA DEI 

DIRITTI DELL'INFANZIA E 

ADOLESCENZA DI LIVELLO 

REGIONALE, NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

A) LAUREA MAGISTRALE ex DM 270/2004 (o Laurea specialistica equiparata*) afferente alle seguenti classi: 

LM14 Filologia Moderna, LM50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi, LM51 Psicologia, LM52 Relazioni Internazionali, 

LM56 Scienze dell'Economia, LM57 Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, LM59 Scienze della 

Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità, LM62 Scienze della Politica, LM63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, LM77 

Scienze Economico-Aziendali, LM81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo, LM82 Scienze Statistiche, LM83 Scienze Statistiche 

Attuariali e Finanziarie, LM85 Scienze Pedagogiche, LM87 Servizio Sociale e Politiche Sociali, LM88 Sociologia e Ricerca Sociale, 

LM90 Studi Europei, LMG1 Giurisprudenza 

OPPURE DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN: 

Economia, Filosofia, Giurisprudenza, Lettere, Lingua e cultura italiana, Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, Lingue 

e culture europee, Lingue e letterature straniere,  Scienze della comunicazione, Pedagogia, Psicologia, Scienze dell’amministrazione, 

Scienze dell’educazione, Scienze e tecniche dell’interculturalità, Scienze economiche statistiche e sociali, Scienze Politiche, Scienze 
Statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed attuariali, Servizio sociale, Sociologia, Storia, Statistica 

 

B) UN ANNO DI ESPERIENZA LAVORATIVA DOCUMENTATA  ATTINENTE AL PROFILO RICHIESTO    

Descrizione del profilo: lavora nelle  attività di promozione, monitoraggio  e valutazione delle politiche di livello regionale,  nazionale ed europeo per la tutela e 

promozione attiva dei diritti di infanzia, adolescenza e famiglia nell’ambito delle collaborazioni dell’Istituto con soggetti sia pubblici che privati. E’ impegnato  nelle 

attività di supporto tecnico-scientifico che l’Istituto realizza per committenti pubblici e privati,  partecipa a tavoli e gruppi di lavoro svolgendo anche attività di 

tutoraggio o conduzione degli stessi,  lavora alla raccolta dei dati e delle informazioni necessari al monitoraggio e valutazione di politiche, interventi e progettualità , 

elabora contributi di approfondimento, partecipa ed interviene ad iniziative di presentazione dei risultati delle attività.  

Materie di esame per la prova orale:  Principale normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alla Regione Toscana,  per la tutela e promozione dei 

diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie; Convenzioni e strumenti di rilievo internazionale ed europeo per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia; 
conoscenza dei principali strumenti per la promozione e  il  monitoraggio  delle politiche per l’infanzia,  l’adolescenza e le famiglie di livello nazionale (con particolare 

riferimento al funzionamento di osservatori e alla formulazione,  attuazione e monitoraggio di piani di azione); Conoscenza del profilo giuridico/istituzionale 

dell’Istituto degli Innocenti .   

*Ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 


