AVVISO DI SELEZIONE PER UNA COLLABORAZIONE IN AMBITO DI PROGETTI DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE
1. Indizione della selezione e contenuti dell’attività da svolgere.

Fondazione UNIMI richiede l’invio di candidature per una collaborazione nell’ambito della redazione
di progetti di accompagnamento allo sviluppo di competenze per la Milano School of Management.
Le attività oggetto dell’incarico saranno le seguenti:
- Benchmarking dei principali modelli di rendicontazione non finanziaria e per la sostenibilità;
- Analisi delle pratiche manageriali nel settore non profit
- Supporto allo sviluppo di report divulgativi sullo stato dell’arte della rendicontazione sociale nel
settore non profit
- Supporto alla realizzazione di bilanci sociali per gli enti del terzo settore.
Al fine di una miglior valutazione delle competenze sopra indicate, si richiede la trasmissione del
curriculum vitae dei soggetti coinvolti. La durata dell’incarico sarà di sei mesi. Il compenso e la
tipologia contrattuale saranno valutati in relazione alla seniority del candidato ed alle mansioni
effettivamente attribuibili.
2. Requisiti per la partecipazione alla selezione.

Il profilo del collaboratore dovrà essere caratterizzato da:
- Diploma di Laurea Specialistica ai sensi del DM n. 509/1999 corrispondente alla Laurea
Magistrale nella classe LM-77
- Capacità di sviluppare analisi di contenuto (content analysis)
- Capacità di strutturazione database ed esperienza di elaborazione statistica di dati quantitativi e
qualitativi raccolti mediante interviste e database aziendali
- Esperienza nello studio di bilanci sociali e di sostenibilità nel settore dei servizi di pubblica utilità
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
3. Modalità di selezione.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2022 a pena di
inammissibilità della candidatura all'indirizzo personale@fondazioneunimi.com complete di
curriculum vitae, e informativa relativa al trattamento dei dati personali, specificando nella email
l’oggetto “Collaborazione – Accompagnamento allo Sviluppo delle Competenze” ed il proprio nome
e cognome.
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Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta.
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione interna alla Fondazione UNIMI sulla base del
curriculum formativo e professionale fornito dal candidato.
Uno o più candidati, a discrezione della Commissione, potranno essere chiamati ad un colloquio, con
convocazione da effettuarsi a mezzo e-mail.
Gli esiti della valutazione della Commissione saranno disponibili presso Fondazione UNIMI, viale
Ortles 22/4 e le attività della Commissione saranno suscettibili di diritto di accesso, previa richiesta
motivata e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
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