
VACANCY DOCENTI 

 

D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a 

valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione 

sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 

Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.  

Progetto denominato “AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO 

A02” ammesso a finanziamento con D. D. n. 98 del 10/04/19, CUP D71E18000090009, SURF 

17076AP000000003, Codice Ufficio 2. Beneficiario CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO 

DELL'AMBITO A02, capofila dell'ATS composta da AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02 

(capofila), CONSVIP S.C.AR.L LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., CST 

UIL AVELLINO BENEVENTO,  CONFCOOPERATIVE CAMPANIA 

“AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO A02” 

 

In merito al Percorsi di empowerment/percorsi formativi, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020, per il corso 

TECNICO ESPERTO DELLA DIREZIONE DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI che si svolgerà 

nel periodo 2019/2020, si ricercano si ricercano DOCENTI (con esperienza triennale nel settore di riferimento, 

in tale categoria rientrano ricercatori universitari di I livello (junior), esperti di settore, professionisti) con le 

seguenti caratteristiche e per le seguenti Unità formative 
 

UNITÀ FORMATIVA AZIONI FORMATIVE PROFILI RICHIESTI 

Cura degli aspetti 

organizzativi e amministrativi 

per la gestione di un esercizio 

Elementi base di contabilità e diritto 

commerciale per la conduzione di un 

esercizio 

Esperto di tematiche 

amministrative, 

commerciali e contributive 

Elementi di disciplina previdenziale, 

contrattuale e tributaria per l'esercizio 

dell'attività imprenditoriale  

Organizzazione e gestione aziendale  

Assicurazioni e servizi bancari per il 

business  

Promozione e 

sensibilizzazione alla pratica 

ricreativa e sportiva  

Elementi di comunicazione efficace e 

strategie di promozione 

Esperto nella direzione di 

palestre e impianti sportivi 

Elementi di marketing dei servizi e di 

event marketing  

Sociologia dello sport   

Tecniche di fidelizzazione  

Programmazione dell’offerta 

di attività sportive  

Le discipline sportive tradizionali e di 

tendenza  

Esperto nella direzione di 

palestre e impianti sportivi 
La normativa di riferimento in materia di 

attività sportive 

Le azioni di partenariato e di networking  

Organizzazione di servizi e 

attività sportive 

Software specifici per il controllo degli 

interessi dell'utenza   

Esperto nella direzione di 

palestre e impianti sportivi 

Tecniche di project management  

Tecniche e strumenti di monitoraggio e 

valutazione  



Tecniche e strumenti di vigilanza e 

controllo  

Cura degli impianti e delle 

attrezzatura sportive 

Le tipologie e le caratteristiche degli 

impianti e delle attrezzature sportive 

Esperto nella direzione di 

palestre e impianti sportivi 

La valutazione del danno agli impianti e 

alle attrezzature sportive 

Le procedure di manutenzione ordinaria 

Gestione della fornitura e 

delle relazioni con i fornitori 

La normativa sui contratti e sugli appalti 

Esperto nella direzione di 

palestre e impianti sportivi 

I sistemi informatici per la gestione degli 

acquisti 

Le tecniche di analisi costi benefici 

Prepararsi alla sicurezza sul 

lavoro 

Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) Esperto e/o docente di 

sicurezza sui luoghi di 

lavoro da almeno tre anni 
La sicurezza sul lavoro nel settore sportivo 

Key competence: comunicare 

in una lingua straniera 
Comunicare in una lingua straniera 

Esperto e/o docente di 

lingua inglese da almeno tre 

anni 

Key competence: competenze 

informatiche 
Competenze Informatiche 

Esperto e/o docente di 

informatica da almeno tre 

anni 

 

Gli interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura corredata di CV e documento di riconoscimento 

con evidenza dell’esperienza triennale al seguente indirizzo: consvip@legalmail.it entro e non oltre 

31/12/2020. 

 

 

mailto:consvip@legalmail.it

