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Prot. 2295 

Pubblicato il 1° luglio 2016 

 

 

APPELLO ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

FORMATIVE IN FAVORE DI VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. 

 

 

1. Validità temporale 

Questo appello rimarrà valido per 3 anni a partire dalla data di pubblicazione. 

 

2. Oggetto 

Le attività istituzionali e la partecipazione e gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea nonché da 

altri organismi pubblici nazionali e regionali, possono comportare l’opportunità, per gli utenti ovvero per il 

personale della Società, di fruire di specifiche attività formative.  

Con questo appello alla manifestazione d'interesse Veneto Promozione S.c.p.A. intende creare, ai sensi 

dell'art. 17 del proprio “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di 

incarichi professionali e collaborazioni”, una lista di docenti e formatori esperti, potenziali contraenti per lo 

svolgimento di attività formative in vari settori, con particolare riferimento a quelli menzionati al successivo 

punto 3. 

Ogni volta che Veneto Promozione S.c.p.A. intenda concludere un contratto con gli esperti inseriti nella lista 

di cui sopra, nell'ambito di un settore specifico, inviterà tutti gli esperti in possesso dei requisiti a presentare 

un’offerta o potrà invitarne soltanto alcuni dopo aver effettuato una pre-selezione. 

Veneto Promozione S.c.p.A. potrà sempre decidere di non utilizzare la lista e dare vita ad altra procedura, 

specialmente in mancanza di esperti con sufficiente esperienza. 

 

3. Settori inclusi in questo appello alla manifestazione d'interesse 

Si indicano qui di seguito i settori, per i quali Veneto Promozione S.c.p.A. potrà invitare i candidati presenti 

nella lista alla presentazione di offerte, con lo scopo di affidare a questi lo svolgimento di attività formativa: 
 

a) Contrattualistica Internazionale 

b) Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

c) Pagamenti Internazionali 

d) Dogane 

e) Fiscalità Internazionale 

f) Incoterms 

g) Marchi e Brevetti 

h) Comunicazione 

i) Marketing Internazionale 

j) Informatica  

k) Lingue straniere 

l) Altri settori 
 

Le specifiche competenze richieste nei settori sopra indicati potranno essere definite caso per caso e come 

precisato nei singoli contratti di affidamento dell’incarico. 

 

4) Requisiti di ammissione 

Sono ammessi i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea che siano in possesso, alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

laddove applicabili. 
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L’ammissione nella lista sarà effettuata sulla base delle capacità tecniche del candidato in relazione al settore 

di interesse, a prova delle quali devono essere incluse le seguenti informazioni specifiche: 
 

- persone fisiche/consulenti individuali 

presentazione del docente/formatore in un curriculum vitae in formato EuroPass in lingua italiana che 

specifichi: 

 qualifiche di studio e professionali ed esperienza lavorativa; 

 esperienze specifiche di formazione nei settori prescelti. 
 

- società 

presentazione della società che specifichi: 

 descrizione della struttura organizzativa; 

 le qualifiche di studio e professionali e l’esperienza lavorativa dei docenti/formatori; 

 lista dei principali e più significativi contratti conclusi con altri clienti nel settore/i in cui la società si 

candida e corsi tenuti; 

 descrizione del sistema o misure di qualità applicate allo svolgimento di attività formativa. 
 

In caso di mancata indicazione delle analitiche informazioni di cui sopra non sarà possibile procedere 

all’ammissione del candidato. 
 

Il candidato può inoltre presentare ogni ulteriore documentazione utile ad illustrare le competenze possedute. 
 

Per tutti i settori saranno prese in considerazione anche le eventuali competenze possedute dai formatori 

nella predisposizione di percorsi formativi, capacità di coordinamento di team formativi, valutazione dei 

risultati dell’apprendimento dei discenti, capacità di lavoro nel contesto di progetti interdisciplinari e 

internazionali. 

 

5) Presentazione della manifestazione di interesse 

Per manifestare il proprio interesse ad essere iscritti nella lista di docenti/formatori esperti di cui sopra, gli 

aspiranti dovranno presentare una domanda, da redigersi secondo il Modello allegato 1-Società ovvero 

secondo il Modello allegato 2-Persone fisiche/Consulenti individuali, con l’indicazione del codice di 

riferimento “COD. 12/P”, corredata da 

- per le persone fisiche/consulenti individuali: presentazione di cui al precedente punto 4) datata e firmata 

nonchè copia semplice di un documento d’identità in corso di validità; 

- per le società: presentazione di cui al precedente punto 4) datata e firmata nonchè copia semplice di un 

documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante. 
 

La domanda dovrà pervenire con le seguenti modalità: 
 

a) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: venetopromozione@legalmail.it 

 (l’invio potrà essere effettuato anche da una casella di posta elettronica non certificata) 

b) RACCOMANDATA A/R o CORRIERE o CONSEGNA A MANO 

al seguente indirizzo: 

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A 

Via delle Industrie 19/d – Edificio Lybra - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 

30175 Venezia – Marghera 
 

Si precisa che gli uffici di Veneto Promozione sono aperti al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 

18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 

Veneto Promozione S.c.p.A. si riserva la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive ai candidati dopo la 

ricezione delle domande. 
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I candidati saranno informati circa la ricezione della loro domanda e la loro eventuale ammissione nella lista. 
 

L’ammissione nella lista di formatori esperti non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere 

incarichi da parte di Veneto Promozione S.c.p.A. 
 

I candidati inclusi nella lista sono pregati di informare Veneto Promozione S.c.p.A. di ogni eventuale 

variazione dei dati inseriti nella domanda. 

 

6) Motivi di esclusione 

Sono cause di esclusione:  

 la mancanza di uno dei requisiti di ammissione indicati al punto 4); 

 la mancata compilazione di campi obbligatori della domanda (Modello allegato 1-Società o Modello 

allegato 2-Persone fisiche/Consulenti individuali); 

 la mancata sottoscrizione della domanda (Modello allegato 1-Società o Modello allegato 2-Persone 

fisiche/Consulenti individuali). 

 

7) Notizie generali 

Veneto Promozione S.c.p.A. si riserva la facoltà di 

 modificare il presente appello; 

 prorogare il termine di validità dell’appello o riaprirlo allorché lo stesso sia già scaduto. 

 

8) Tutela della privacy 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati 

personali dei soggetti partecipanti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza. Tali dati verranno trattati esclusivamente allo scopo di concludere contratti di lavoro con i 

candidati ed adempiere alle norme di legge, di contratto, o di regolamento. In particolare:  

- per l’inserimento delle anagrafiche nei database anagrafici aziendali 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali e dai regolamenti e dalla 

normativa comunitaria 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme in tema di trasparenza della PA. 

I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il conferimento dei dati personali 

richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento delle procedure di selezione e il loro eventuale mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alle predette procedure. Salvo eventuali obblighi di 

legge, i dati non saranno diffusi. Responsabile del trattamento dei dati personali è la sig.ra Eda Rubinato. 

 

9) Informazioni 

Per ulteriori informazioni contattare Veneto Promozione S.c.p.A. ai seguenti recapiti: e-mail: 

direzione@venetopromozione.it, tel. 041 2526220, fax 041 2526210. 

 

 

 

F.to Il Direttore Generale 

 dott. Lorenzo Belloni 

 

 

 

 

 

 

 

SD/sdc 
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