
                  
 

Questa iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 della Provincia 

autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e 

della Provincia autonoma di Trento 

 

ESPERTO IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA APPLICATA 

Cod. 2019_2_973_05.07  Ri-apertura termini di adesione 
 

Destinatari e requisiti di accesso: 

Possono fare richiesta di ammissione al corso coloro che sono in possesso, al momento dell’iscrizione, 

di un diploma di laurea in materie umanistiche, economiche e scientifiche, residenti o domiciliati in 

provincia di Trento. 

Con precedenza ai candidati che abbiano maturato, anche a titolo di volontariato, un’esperienza 

all’interno di un’organizzazione del Terzo settore; posseggono almeno un livello di lingua inglese B1; 

buona padronanza degli strumenti informatici; sono residenti o domiciliati in un comune trentino con 

meno di 10.000 abitanti. 

Numero minimo/massimo partecipanti Minimo 8 massimo 12 partecipanti 

 

Competenze professionali offerte: 

Il post-laurea è un percorso finalizzato ad apprendere le competenze necessarie per operare 

all’interno di un ente del Terzo Settore, gestendo processi di innovazione tecnologica. 

La figura professionale in uscita sarà in grado di analizzare e presiedere le dinamiche organizzative, 

collaborando nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative e favorire il lavoro di gruppo nella 

costruzione dei processi, grazie anche a sviluppo di competenze di project manager. 

 

Articolazione e contenuti dell'intervento: 

1000 ore, di cui: 

- 659 ore di Aula/laboratorio 

- 21 ore di formazione a distanza 

- 320 ore di tirocinio 

È previsto anche un pacchetto di 56 ore di Formazione individualizzata e 77ore di azioni di supporto 

all’apprendimento da suddividere tra i partecipanti. 

 

Contenuti:  

Economia sociale e riforma del Terzo Settore, Innovazione sociale, Trasformazione digitale, Open 

Innovation/ Open social Innovation, Facilitazione e culture organizzative, L’analisi del business nei 

processi di trasformazione digitale, L’osservazione dei processi e l’analisi dei dati, Strategie di sviluppo 

degli ETS, Salute e sicurezza sul luogo di lavoro, Ricerca attiva del lavoro, Lingua inglese. 

 

Modalità di frequenza ed agevolazioni previste: 

La frequenza è a tempo pieno con una media di 7 ore giornaliere per 5 giorni la settimana. Ad ogni 

partecipante che dimostrerà costanza nella partecipazione verrà messo a disposizione un “bonus 

formazione”. Il corso è interamente finanziato da programma FSE 2014-2020 della Provincia 

Autonoma di Trento. Ai partecipanti di età inferiore ai 36 anni, inoccupati, disoccupati o privi di 



                  
occupazione, con I.C.E.F. <0,20 verrà riconosciuta un’indennità pari ad euro 1,50/h di formazione 

d’aula frequentata, previo raggiungimento di almeno il 70% delle ore pro-capite e conseguimento di 

un giudizio finale positivo. Verrà inoltre riconosciuta un’indennità mensile per la frequenza del 

tirocinio come da legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. 

 

Modalità e termine ultimo per la segnalazione di disponibilità: 

La scheda di adesione, disponibile presso le sedi della Struttura Multifunzionale Ad-Personam e sul 

sito www.fse.provincia.tn.it, dovrà pervenire entro le ore 20.00 del giorno 02/11/2020,  alla 

Struttura Multifunzionale Territoriale-Ad Personam dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo, Via 

Pranzelores, 69 Trento, secondo una delle seguenti modalità: 1) Consegna a mano; 2) Invio tramite 

posta elettronica all’indirizzo adpersonam.fse.tn@pec.it  (se non in possesso di un indirizzo CEC-PAC 

allegare Carta d’identità); 3) Invio per fax al numero 0461 390707 (allegare carta d’identità e 

conservare la ricevuta di avvenuta spedizione); 4) Invio per posta con raccomandata A/R a Struttura 

Multifunzionale Territoriale Ad Personam, via Pranzelores, 69, 38121 Trento (allegare Carta d’identità. 

Farà fede la data del timbro dell’ufficio accettante). 

 

Modalità di selezione e titoli di preferenza: 

La selezione consisterà in un test psico-attitudinale e colloquio individuale per la verifica del fattore 

motivazionale. La selezione sarà effettuata nel giorno 09/11/2020. I colloqui si terranno presso la 

sede di TRENTO, c/o Centro Teatro Viale degli Olmi 24.  

La presente vale come convocazione ufficiale, non seguirà raccomandata. 

 

Sede di svolgimento: 

TRENTO 

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o di persona il Soggetto attuatore DREAM SRL 

o la Struttura Multifunzionale di Servizi dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo - Numero verde 800 

163 870, oppure consultare il sito dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo all’indirizzo:  

www.fse.provincia.tn.it/, o sito del Servizio Politiche Sociali: http://www.trentinosociale.it/ 

 

Oppure:: 

Dream srl 

Via Giovanni Prati, 23 – 38079 Tione di Trento (TN) 

Via Lungadige Giacomo Leopardi 81 – 38122 Trento (TN) 

Tel. 0465 322514 - Cell. 349 6131510 

e-mail aina.merighi@dream.tn.it  

Referenti Aina Merighi 
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