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BANDO DI SELEZIONE  
CONSULENTI 

 

INNOVAZIONE SU MISURA 
(Operazione Rif. PA n. 2014-1895/PR - Approvata con Determina Dirigenziale n.1316 / 2014 del 25/06/2014) 

L’attività è finanziata dalla legge 53/2000 art.6 
 

 
Cisita Parma srl, in partenariato con l’Università degli Studi di Parma e la Stazione 
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), propone il progetto 
INNOVAZIONE SU MISURA finanziato dalla Provincia di Parma tramite il contributo della 
legge 53/2000 art.6.  
 
 

1. Obiettivo del progetto 
 

 “INNOVAZIONE SU MISURA” prevede il coinvolgimento di 10 AZIENDE  localizzate sul 
territorio di Parma e provincia, già individuate tramite bando pubblico, che accederanno ai 
servizi di accompagnamento, aggiornamento e formazione professionale a favore del loro 
personale, finanziati dal progetto stesso per un periodo di tempo massimo di 10 mesi, durante 
il quale si darà sviluppo e attuazione all'idea di innovazione  o internazionalizzazione 
presentata. 
Il progetto vuole offrire agli imprenditori ed alle imprese selezionate interventi personalizzati 
finalizzati a: 
1. innovare i processi aziendali; 
2. favorire i processi di internazionalizzazione; 
3. favorire l’innovazione di prodotto/servizio e tecnologica; 
4. facilitare l’innovazione organizzativa/commerciale/di marketing; 
5. individuare le competenze dei lavoratori necessarie per attuare e implementare i 
cambiamenti organizzativi necessari, anche mediante iniziative di formazione e aggiornamento 
del personale. 
 

2. Servizi previsti dal progetto  
 
INNOVAZIONE SU MISURA offre alcuni dei seguenti servizi strettamente integrati: 
 

• 10 percorsi – della durata di 52 ore (di cui 4 ore di analisi dei fabbisogni formativi) per 
azienda selezionata - di sviluppo dell’innovazione o dell’internazionalizzazione attraverso la 
metodologia del coaching/affiancamento personalizzato rivolto agli imprenditori, manager, 
dipendenti e collaboratori da parte di consulenti esperti 
• 10 percorsi di formazione della durata ciascuno di 16 ore. 
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La gestione del progetto è affidata a Cisita che si avvale della collaborazione di un Comitato 
Tecnico Scientifico composto anche da rappresentanti del mondo accademico e della ricerca 
in qualità di partner. 
“INNOVAZIONE SU MISURA vede la partecipazione dell'insieme delle forze economiche e 
sociali del territorio che ne seguono l’evoluzione attraverso un Comitato di Pilotaggio.  
 
Il Comitato di Pilotaggio è composto, oltre che da rappresentanti della Provincia di Parma, da 
Cisita Parma e dai rappresentanti delle principali realtà territoriali di Parma, quali: 
 
Ascom 
CNA 
Confartigianato Apla 
Confesercenti 
Confcooperative 
Gruppo Imprese Artigiane 
Legacoop 
Unione Parmense Industriali 
Camera di Commercio di Parma 
Cgil, Cisl e Uil 
 

3. Contenuto della consulenza  
 

“INNOVAZIONE SU MISURA” si pone l’obiettivo di sostenere e di incentivare le strategie di 
innovazione e di internazionalizzazione delle imprese mettendo a loro disposizione servizi di 
assistenza personalizzata. 
Per raggiungere questo obiettivo saranno individuati degli Esperti ognuno dei quali affiancherà 
in azienda l’imprenditore, lo aiuterà a definire un Piano di azione coerente con l’idea di 
innovazione o di internazionalizzazione e lo supporterà nella sua prima fase di sviluppo. 
L’intervento dell' Esperto porterà: 
� alla predisposizione di un “business plan” o “action plan” dell’idea aziendale; 
� al supporto nella  fase di avvio dei progetti di innovazione e/o di internazionalizzazione così 

predisposti. 
 
Il “business plan” dovrà essere costruito partendo dall’analisi della situazione tecnologica ed 
organizzativa dell’impresa attraverso una diagnosi sui punti di forza e di debolezza in termini di 
processo, di prodotto e di organizzazione aziendale con un supporto personalizzato per 
sviluppare misure volte al miglioramento delle eventuali criticità emerse. 
 

 
     4. Requisiti per la candidatura al ruolo di esperto 
Saranno selezionati 10 persone fisiche (autonomi o con partita IVA) da abbinare a 
ciascun'azienda (o gruppo di aziende) già selezionata con un progetto da sviluppare nell'ambito 
delle seguenti macro competenze. 
 
o n.1 Esperto nei processi di prefabbricazione per componenti in cemento armato 

con conoscenze/capacità tecniche di prodotto e di processo, saranno considerate 
prioritarie le candidature di consulenti in possesso della laurea in ingegneria civile. 

o n.1  Esperto in fluidodinamica, analisi ad elementi finiti. Saranno prioritarie le 
candidature di persone in possesso di laurea in ingegneria meccanica.  

o n. 1 Esperto nei processi organizzativi e analisi strategica dei mercati esteri.  
o n.1  Esperto in Piattaforme Sical.  
o n.1  Esperto in Lean Thinking e sviluppo organizzativo. 
o n.1  Esperto in Social Media Marketing. 
o n.1  Export Manager con esperienza e conoscenza delle realtà associativa.  
o n.1  Esperto in Lean supply chain management con particolare riferimento 

all’analisi e alla soluzione di non conformità.  
o n.1  Ingegnere Meccanico con esperienza nel settore della progettazione di valvole, 

analisi fluidodinamica, etc. 
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o n. 1  Esperto in rete di vendita e marketing strategico.  
 
 
4. Modalità e termini di presentazione delle candidature  
La domanda di partecipazione e l’allegato curriculum vitae dovranno essere redatti su apposita 
modulistica.  
La presentazione della domanda non comporta l’obbligo dell’Ente di dar corso all’affidamento 
ed alla stipulazione del contratto. 
Il modello per le domande di ammissione è scaricabile dal sito www.cisita.parma.it oppure dal 
sito della Provincia di Parma www.provincia.parma.it 
 
Per presentare il progetto i candidati dovranno presentare, oltre al personale curriculum vitae 
esclusivamente il formulario predisposto, che si compone dei seguenti modelli: 

1. Modulo per la presentazione della candidatura 
2. Autorizzazione al trattamento dei dati.  

 
I documenti, debitamente compilati e firmati, dovranno pervenire in busta chiusa entro il 23 
gennaio 2015: 
INNOVAZIONE SU MISURA – 2014-1895/PR - SELEZIONE CONSULENTE  
c/o Cisita Parma  srl, Borgo Girolamo Cantelli n. 5, 43121 PARMA. 
La candidatura dovrà pervenire, anche attraverso posta elettronica, all’indirizzo 
cisita@cisita.parma.it, specificando il medesimo oggetto. 
L’invio tramite posta o per corriere è ad esclusivo rischio del candidato  proponente.  
Saranno prese in considerazione solo tutte le proposte pervenute anche in formato cartaceo 
entro il termine richiesto. 
 
5. Istruttoria delle domande 
I progetti presentati saranno sottoposti ad una verifica di tipo formale e sostanziale, 
consistente nell’esame della documentazione richiesta e nella conformità ai modelli predisposti 
per la presentazione della domanda. 
Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le domande: 
� compilate su modelli diversi da quelli allegati al presente bando; 
� non sottoscritte (con firme rese nelle forme di legge); 
� non corredate degli allegati richiesti; 
� presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando. 

Nel corso dell’istruttoria Cisita Parma  si riserva la facoltà di chiedere specifiche e dettagli 
ulteriori ritenuti utili ai fini dell’esame delle domande presentate. Il mancato invio delle 
suddette informazioni comporterà l’automatica inammissibilità della domanda. 
 
6. Valutazione delle domande 
Le candidature ammissibili di cui al punto 5 del presente bando saranno valutate da 
un'apposita commissione formata dal comitato tecnico scientifico del progetto INNOVAZIONE 
SU MISURA. 
La commissione terrà conto, nella propria valutazione, dell’esperienza professionale 
maturata e del settore di specializzazione finalizzato ad un idoneo abbinamento con le 
aziende selezionate. 
Verrà data priorità alle candidature che dimostreranno di avere già svolto attività affini 
nell’ambito di progetti analoghi.  
Al termine di questa  fase sarà stilato un albo degli esperti da cui le aziende potranno 
accedere direttamente contattando il consulente idoneo.  
Le aziende si riservano la facoltà di decidere la scelta del consulente più idoneo 
tramite un colloquio preliminare di approfondimento rispetto al proprio progetto di 
sviluppo.  
Al termine delle procedure di scelta e individuazione del consulente da parte delle aziende 
destinatarie, il CTS propone il piano degli abbinamenti del progetto (Azienda – Consulente). 
 
 
7. Realizzazione dell’iniziativa 
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I soggetti individuati provvederanno  ad inoltrare formale accettazione di partecipazione al 
progetto "INNOVAZIONE SU MISURA" 
Tale accettazione dovrà prevedere l’impegno dell’ incaricato alla consulenza a: 

- fornire  la reportistica nei modi e nei tempi stabiliti; 
- realizzare l’attività nella sua interezza; 
- collaborare al monitoraggio durante e al termine dell’intervento da parte del 

Coordinatore Tecnico Scientifico e di Cisita Parma. 
 
All’avvio delle attività il nucleo di valutazione assegnerà all’Esperto l’azienda da affiancare, 
scegliendola in base alle caratteristiche del progetto e alle competenze possedute da ciascun 
candidato . 
L’impegno richiesto ammonta ad 48 ore per azienda distribuite nel periodo di durata del 
progetto.  
Il consulente dovrà inoltre raccordarsi con il Coordinatore del Progetto. 
Il corrispettivo per le prestazioni svolte dagli ESPERTI per la realizzazione del progetto della 
durata di 48 ore è definito in 3600 EURO circa onnicomprensive. 
L’ammissione delle professionalità all’iniziativa in oggetto, soddisfatte le sopraccitate 
condizioni, è vincolata al rispetto degli impegni contratti con l’accettazione dei termini di 
riferimento del progetto. Ogni inadempienza in merito è causa dell’immediata cessazione di 
ogni obbligo da parte di Cisita Parma srl. 
 
 
8. Verifiche 
CISITA PARMA potrà effettuare verifiche sull’effettiva presenza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al progetto "INNOVAZIONE SU MISURA" e sulla realizzazione delle attività di 
consulenza. 
A tal fine le imprese partecipanti saranno tenute a certificare a CISITA PARMA  la presenza 
degli Esperti impegnandosi inoltre a fornire informazioni, dati e documenti relativi 
all’attuazione dell’intervento stesso.  
Gli Esperti si impegneranno a garantire che i documenti e le informazioni fornite dall’azienda 
nell’ambito della partecipazione al progetto “INNOVAZIONE SU MISURA" siano trattate con 
la massima riservatezza.  
Cisita Parma di Parma si riserva il diritto di chiedere agli Esperti selezionati di sottoscrivere un 
Accordo di Riservatezza con l'impresa beneficiaria della consulenza. 
 
 
9. Modifiche  
Cisita Parma srl è autorizzata ad apportare al progetto tutte le modifiche ritenute dalla stessa 
necessarie ed opportune; tali modifiche verranno comunicate non appena possibile all’indirizzo 
della società partecipante o personalmente ad un inviato della società stessa. 
 
 
10. Revoca 
Il diritto alla partecipazione al progetto “INNOVAZIONE SU MISURA" viene meno in caso di: 
1. decadimento dai requisiti richiesti per la partecipazione al progetto e descritti nel 
paragrafo “Requisiti per la candidatura per il ruolo di Esperto”; 
2. mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando nonché nel 
caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazioni 
contenute nella domanda ammessa al progetto "INNOVAZIONE SU MISURA” 

3. evidenza di non autenticità di fatti o informazioni emerse nel corso dei controlli di cui 
sopra. 
 
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda di candidatura presentata dovrà essere 
comunicata a: 
PROGETTO INNOVAZIONE SU MISURA - 2014-1895/PR - SELEZIONE CONSULENTE  
c/o Cisita Parma  srl, Borgo Girolamo Cantelli n. 5, 43121 PARMA. 
 

11. Normativa sul Trattamento  dei Dati Personali 
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Tutti i dati personali dei quali Provincia di Parma e Cisita Parma verranno in possesso nel corso 
dell’espletamento del progetto, saranno trattati, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, 
esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e dal progetto e comunque nel 
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

 

12.Responsabilità civile 
CISITA PARMA non si assume alcuna responsabilità relativamente a danni di qualsiasi natura 
subiti dalle aziende  o dai suoi inviati in occasione od in conseguenza della partecipazione al 
progetto. 
 
 
13.Foro competente 
Per qualsiasi controversia inerente all’iniziativa cui si è data adesione è competente il Foro di 
Parma. 
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PIATTAFORME PER L'INNOVAZIONE 
Operazione 2013 -1507/PR - Delibera di Giunta Provinciale n.382 del 5/09/2013. 
L’attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo tramite la Provincia di Parma. 

 

 

 
RICHIESTA DI CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto Nome ___________________Cognome ___________________________ 

 

CHIEDE 

l’ammissione alla selezione di professionisti che svolgeranno il ruolo di ESPERTO SUI 
PROCESSI DI INNOVAZIONE  o di INTERNAZIONALIZZAZIONE presso le sedi delle 
aziende selezionate. 

Indicare il profilo per il quale si candida: 

o n.1 Esperto nei processi di prefabbricazione per componenti in cemento armato 
con conoscenze/capacità tecniche di prodotto e di processo, saranno considerate 
prioritarie le candidature di consulenti in possesso della laurea in ingegneria civile. 

o n.1  Esperto in fluidodinamica, analisi ad elementi finiti. Saranno prioritarie le 
candidature di persone in possesso di laurea in ingegneria meccanica.  

o n. 1 Esperto nei processi organizzativi e analisi strategica dei mercati esteri.  
o n.1  Esperto in Piattaforme Sical.  
o n.1  Esperto in Lean Thinking e sviluppo organizzativo. 
o n.1  Esperto in Social Media Marketing. 
o n.1  Export Manager con esperienza e conoscenza delle realtà associativa.  
o n.1  Esperto in Lean supply chain management con particolare riferimento 

all’analisi e alla soluzione di non conformità.  
o n.1  Ingegnere Meccanico con esperienza nel settore della progettazione di valvole, 

analisi fluidodinamica, etc. 
o n. 1  Esperto in rete di vendita e marketing strategico.  
 

A TAL FINE DICHIARA 
� di aver preso visione dell’avviso del progetto “INNOVAZIONE SU MISURA”; 
� di rendere tutte le informazioni ed i dati forniti con questa domanda e i suoi allegati ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del medesimo. 

SI IMPEGNA 

a fornire, su richiesta di CISITA Parma srl, qualsiasi informazione o documentazione a supporto 
della propria candidatura.  
Inoltre, in caso di ammissione al progetto INNOVAZIONE SU MISURA si impegna a 
comunicare tempestivamente a Cisita Parma srl ogni eventuale variazione concernente la 
propria disponibilità a prendere parte al progetto, nonché ogni eventuale informazione 
personale o variazione delle stesse che possa influire sulla propria candidatura. 
 

 

ALLEGA 
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la presente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda 
stessa: 

 
� Scheda candidatura, debitamente compilata e sottoscritta; 

� Autorizzazione al trattamenti dei dati; 

� Curriculum vitae dettagliato 

 

Data : __________________         ______________________________________ 

                           Firma  e timbro 
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SCHEDA DI CANDIDATURA 

 

NOME……………………………………………….COGNOME ……………………………………….. 

 

Nato/a…………………………………………………………….PROV………………il …………………… 

Residente presso 

COMUNE:……………………………………………………………PROV………………CAP…………… 

VIA:……………………………………………………………………… TEL..…………………………………………………… 

FAX………………………………………………………………………. E-MAIL………………………………………………. 

CELL:……………………………………………………………………P.I./C.F………………………………………………..  

 
 
Settori industriali di maggiore competenza 
 
 
Settore 1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Settore 2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Settore 3 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Attività / funzioni principali svolte in azienda 
 
Attività 1 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Attività 2 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Attività 3 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Principali Macro Competenze 
 
1.  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Indicare brevemente le esperienze consulenziali nella posizione ricercata. 
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Attuale posizione lavorativa 
 
� Socio: 

 

Nome società………………………………………………… sede legale……………………………………… 

N. soci…………………………………………… N. dipendenti ………………………………………… 

 

� Libero Professionista  

        P.IVA……………………………………………………… 

 

� Dipendente c/o…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ipotesi Contrattuale 
 
Forma contrattuale preferita per l’eventuale futuro contratto di ESPERTO con   Cisita Parma 
Srl: 
  
 □ Partiva IVA 
 
 □ Collaborazione Occasionale 
 

 
Autorizzo  la diffusione dei dati contenuti nel curriculum da parte dell’amministrazione 
provinciale , in banche dati finalizzate ad informare le aziende delle professionalità 
eventualmente disponibili. 
 
• Si  
 
• No 
 
 
 
 

DATA : _______________________  

 

 

FIRMA :_______________________  
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, La informiamo quanto segue in relazione ai dati personali che si 
intendono trattare: 
 
 
1 . NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha 
natura obbligatoria per la partecipazione all’avviso per il progetto INNOVAZIONE SU MISURA. 
L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere il trattamento dei dati 
comporterà l’impossibilità, da parte di CISITA PARMA SRL, di perseguire le sopraccitate finalità. 
 
 
2. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I dati personali verranno comunicati e/o diffusi, nel rispetto delle finalità specificate e in 
adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa.  
 
 
3. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 D. LGS. 196/2003  
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 
del d. lgs. 196/2003; in particolare il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne 
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 
 
 
 
PER AUTORIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
DATA : _______________________             

               FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

                   TIMBRO(SEDISPONIBILE)   
 


