
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER RISORSE UMANE PER IL PROGETTO 

C_A.1.1_0053 ReSt@rts  

“Reinforcing Med Microfinance Network System for Start-ups” 

CUP E99J20002290004  
 

La Camera di Cooperazione Italo Araba, in qualità di capofila del progetto ReSt@rts finanziato 

a valere sul programma di cooperazione transnazionale ENI CBC MED 2014 – 2020, ricerca 

risorse umane che affianchino la Camera nelle attività di sviluppo del progetto C_A.1.1_0053 

ReSt@rts Reinforcing Med Microfinance Network System for Start-ups. 

Il progetto ReSt@rts intende fornire linee guida e strumenti tecnici – compresa la realizzazione 

di una piattaforma online – per valorizzare e promuovere i risultati del Progetto MEDSt@rts e 

GIMED e delle iniziative ENI nei paesi del Mediterraneo, consentendo a un numero 

significativo di potenziali imprenditori dell’area mediterranea di realizzare ritorni sociali a 

lungo termine. Il sistema di finanziamento che verrà promosso svolgerà il ruolo di marketplace 

per collegare domanda e offerta di servizi finanziari e non finanziari, fortemente richiesti dagli 

imprenditori giovanili mediterranei.  

La Camera di Cooperazione Italo Araba guida la compagine partenariale internazionale 

composta da Regione Calabria e Federterziario per l’Italia, LEADERS International per la 

Palestina, Camera di Commercio di Sfax e Ager sarl per la Tunisia, Camera di Commercio di 

Sidon e del Sud del Libano per il Libano, Camera di Commercio di Achaia per la Grecia, e 

Camera di Commercio di Cipro per Cipro.  

1.Compiti  

Le figure selezionate dovranno occuparsi di affiancare la Camera nelle seguenti attività di 

progetto: 

 

Output 3.1 – MEDITERRANEAN MICROFINANCE INDUSTRY STUDY 2.0 



 

 

 

La risorsa sarà responsabile dell'identificazione di tutte le entità a livello nazionale che 
forniscono supporto finanziario e non finanziario a nuove imprese o idee imprenditoriali che 
vogliono trasformarsi in nuove imprese. 

 

La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:  

Documentare per gli enti:  

● i servizi che offrono (es. concessione, prestito, investimento, crowdfunding, servizi di 
supporto alle imprese, servizi di incubazione ecc.), 

● la fase di maturità dei team/attività a cui si rivolgono (Ideation, Early, Growth, Scale, 
Established stage) 

● e il settore di mercato in cui preferiscono operare le loro attività assistite. 

 

Raccogliere informazioni e documenti dettagli per ciascun soggetto individuato, quali: 

● Informazioni di base sull'entità 

● Informazioni sui finanziamenti che forniscono 

● Criteri di finanziamento 

● Dettagli di contatto 

● Eventuali ulteriori informazioni utili 

 

L’attività sarà condotta sotto il coordinamento del Partner di progetto incaricato, ossia la 
Camera di Commercio di Achaia in Grecia. 

 

 

Output 3.3 – POLICY KNOWLEDGE PACKAGE 

 

La risorsa sarà incaricata della creazione del Policy Knowledge Package con l'obiettivo di 
introdurre i risultati di ReSt@rts nelle politiche regionali ed europee attraverso la costruzione 
di nuove sinergie con programmi di finanziamento e altri progetti in modo che i risultati di 
ReSt@rts possano tradursi nello sviluppo di nuove politiche di cooperazione territoriale e di 

programmazione europea, essere condivise, valutate e riutilizzate. 

Il Policy Knowledge Package sarà composto dal manifesto con le linee guida tecnico-politiche 
da consegnare alle autorità pubbliche coinvolte nell'attuazione di programmi innovativi di 
sostegno alla creazione di nuove imprese e che gestiscono programmi dedicati all'accesso ai 



 

 

finanziamenti. 

 

La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività: 

● Analisi dei criteri sostanziali e dei fattori di successo per l'implementazione del Policy 
Knowledge Package e aiuto nel loro sviluppo ed elaborazione verso l'implementazione 
dell'innovazione e il trasferimento di ReSt@rts nel MarketPlace, per replicare e integrare il 
modello alle autorità pubbliche. 

● Consultare gli stakeholder interni ed esterni per garantire l'inclusione dei fattori rilevanti.  

● Identificare vantaggi, svantaggi e omissioni nei quadri politici esistenti. 

● Garantire che le politiche e le modifiche alle politiche soddisfino i requisiti legali. 

● Reporting sui risultati e proposta di nuove politiche o modifiche alle politiche esistenti. 

● Redigere nuove politiche o emendamenti alle politiche e presentare proposte per la 
revisione. 

● Modifica e finalizzazione di nuove politiche o modifiche secondo necessità. 

● Documentare i processi e diffondere informazioni agli stakeholder. 

 

Output 5.1 - Gestione e Animazione della Piattaforma MarketPlace - 

 

La piattaforma Marketplace sarà l'infrastruttura di supporto alle imprese con l'obiettivo di far 
incontrare i fornitori di microfinanza con gli aspiranti imprenditori disposti ad avviare nuove 
MPMI. Questo sarà lo spazio digitale in cui tutti gli attori del sistema di microfinanza 
sviluppato si incontreranno, interagiranno e svilupperanno nuovi MPMI supportati dagli 
Animatori della piattaforma. Una sezione della piattaforma sarà dedicata al crowdfunding. 

Il compito di chi gestirà e animerà la piattaforma sarà quello di favorire l'interazione, il 
networking tra aspiranti imprenditori e potenziali investitori, il networking tra gli imprenditori 
e la formazione finanziaria. 

 

La Gestione e Animazione della Piattaforma MarketPlace dovrà prevedere le seguenti attività: 

● favorire la registrazione alla piattaforma; 

● incoraggiare l'interazione e il networking tra aspiranti imprenditori e potenziali investitori;  

● networking tra imprenditori;  

● organizzare sessioni di formazione finanziaria. 

2.Requisiti  



 

 

Studi accademici 

I candidati devono avere una formazione accademica su uno dei seguenti studi: 

 

● Economia, finanza, amministrazione aziendale 

● Giurisprudenza, Scienze Politiche o Scienze sociali 

● Simile 

 
Esperienza lavorativa 

● Comprovata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività simili 

● Ulteriori certificazioni relative alle attività di consulenza, gestione e facilitazione 

● Ulteriori certificazioni relative alla finanza ed esperienza nell’ambito di servizi bancari, 
operazioni di prestito, microprestiti, dati finanziari aziendali. 

 

Costituiscono criterio di preferenza le seguenti conoscenze: 

● Ricerche di mercato 

● Networking con le principali parti interessate del settore 

● Avanzata comunicazione orale e scritta 

 

Lingue: 

● Italiano 

● Inglese 

L’incarico prevede una attivazione immediata e durerà fino al 20 settembre 2023, e potrà 

essere prorogato in caso di eventuale necessità, autorizzata dall’Autorità di Gestione ENI CBC 

MED 2014-2020.  

Il corrispettivo lordo, comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali, è da stabilire secondo 

l’esperienza effettiva.  

3. Presentazione delle domande e modalità di selezione  

Per la partecipazione si dovrà inviare per e-mail in allegato curriculum professionale in 

formato europeo, regolarmente sottoscritto, insieme ad una copia fotostatica del documento 

di identità in corso di validità. Nell’oggetto dovrà essere riportato: Selezione RISORSA 



UMANA– Progetto ReSt@rts 

La domanda dovrà essere inviata in lingua italiana via PEC 
all’indirizzo cameraitaloaraba@pec.it 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le H 22:00 del 27/07/2022. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data sopra indicata. I 
candidati con il profilo ritenuto più interessante e rispondente ai requisiti indicati 
saranno invitati a sostenere un colloquio conoscitivo. 

4.Trattamento dei dati 
personali

I dati che entreranno in possesso della Camera di Cooperazione Italo Araba, verranno trattati 

ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e nel rispetto dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del 

Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, 

nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di 

seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE 

mailto:cameraitaloaraba@pec.it

