
AVVISO PUBBLICO 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE DI DOCENTI ESPERTI IN GARE D’APPALTO INTERNAZIONALI E 

PROGETTAZIONE EUROPEA 

 

ICE - Agenzia nell’ambito della sua attività di promozione ed assistenza alle imprese italiane sulle gare 

internazionali e sui programmi finanziati dall’UE e dagli Organismi Internazionali, svolge anche attività di 

formazione e di tutoraggio rivolta alle PMI italiane, per accrescere la loro conoscenza e capacità competitiva 

necessarie ad operare con successo nelle gare internazionali.  

Tale attività è svolta in collaborazione con docenti di comprovata esperienza nel settore dei progetti finanziati 

da Organismi internazionali e Banche multilaterali di sviluppo e del public procurement, selezionati 

esclusivamente attraverso la banca dati di esperti abilitati alla docenza presso la Faculty di ICE-Agenzia.  

Al fine di ampliare la rosa dei professionisti iscritti nella banca dati, ICE Agenzia invita a presentare la 

propria candidatura presso la Faculty, secondo le modalità di seguito indicate. 

I candidati dovranno possedere comprovata competenza ed esperienza di formazione e consulenza, 

maturata preferibilmente anche nel settore privato, presso aziende e/o organismi intermediari italiani, in 

almeno uno dei seguenti ambiti: Project management; Procurement internazionale (UE, ONU, Banche 

multilaterali di sviluppo, etc.) nei settori servizi, lavori, forniture; Europrogettazione; Monitoraggio e 

valutazione di progetti europei ed internazionali. 

Sono considerati: 

- Requisito essenziale, le esperienze maturate nelle suddette attività formative o di consulenza da 

documentare con apposite “referenze”.  

- Requisito preferenziale le eventuali pubblicazioni in materia.  

La richiesta di iscrizione alla banca dati dei docenti di ICE-Agenzia può essere presentata con le modalità 

pubblicate all’indirizzo https://www.exportraining.ice.it/it/docenti-e-tutor.html , ovvero tramite il sito 

istituzionale http://www.ice.gov.it/ seguendo il link “Formazione”. Sarà necessario inserire i propri dati 

personali, il Curriculum Vitae e le Referenze relative a precedenti incarichi pertinenti. I titoli presentati 

saranno valutati dall’Ufficio Servizi Formativi e, in caso di esito positivo, sarà calendarizzato un colloquio 

conoscitivo con il Dirigente o suo delegato. 

L’iscrizione alla Banca Dati Docenti di ICE Agenzia è condizione necessaria ai fini del conferimento di incarichi 

di docenza, coordinamento e assistenza. La conferma d’iscrizione in banca dati non costituisce tuttavia in 

alcun caso impegno da parte di ICE-Agenzia ad affidare incarichi nell’ambito di questo o di altri progetti. 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:  

Ufficio Servizi Formativi: formazione@ice.it, tel.06/5992.9257-5992.6260 
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