
Profilo Titolo di
studio

Anni di
esperienza Competenze specifiche Durata Corrispe vo

lordo € Principali a vità
Sede

prevalente
del lavoro

A. Food
Policy

Manager (n.
1)

Laurea in
ambito

alimentare
o affine:
Laurea
vecchio

ordinamen
to (DL),
Laurea

triennale
(L), Laurea
Specialis c
a/Magistra
le (LS/LM). 

(almeno 2)

Esperienza dire a teorica e pra ca sui processi di
ges one e produzione alimentare e in ambito di

food policy. Esperienza nella proge azione e
ges one di piani, programmi e/o proge  di

welfare e innovazione sociale Esperienze nella
partecipazione a programmi di a vazione

economica e sociale, nella ges one di processi di
comunità, nella ges one di spazi ibridi a finalità

sociale e culturale, nello sviluppo locale
partecipa vo, nell’a vazione e accompagnamento

alla creazione di impresa sociale, nel design di
servizi di welfare di comunità, community building,

apprendimento non formale, formazione e
mentoring. Capacità di lavorare in team

mul disciplinari e spiccate a tudini al problem
solving, Capacità di coordinamento di un gruppo di

lavoro, leadership e team building, Capacità di
lavorare con una vasta gamma di portatori di

interesse e gruppi, capacità di public speaking.
Conoscenza lingua inglese. 

17 mesi
272 g/u 33.000,00

Coordinamento e management del proge o;
supervisione e coordinamento dello staff di

proge o; monitoraggio e esecuzione del
proge o in tu e le sue fasi; predisposizione

di rappor  sull’avanzamento delle a vità per
il Comune di Andria; ges one degli aspe

amministra vi e finanziari in collaborazione
con gli uffici comunali; organizzazione e

coordinamento di incontri, mee ng e altri
momen  partecipa vi; supporto all’a vità di
fundraising e proge azione per il prosieguo

delle a vità al termine del periodo di
finanziamento. 

Comune di
Andria

B. Business
Development
Manager (n.

1)

Laurea
vecchio

ordinamen
to (DL),
Laurea

triennale
(L), Laurea
Specialis c
a/Magistra

(almeno 2)

Esperienza nella ges one di programmi e proge
di ges one di spazi ibridi a finalità sociale e
culturale, Esperienza nella proge azione e

ges one di proge  di innovazione sociale e
riu lizzo di spazi pubblici urbani, community

building e apprendimento non formale. Capacità di
lavorare in team mul disciplinari e spiccate

a tudini al problem solving, Capacità di lavorare
con una vasta gamma di portatori di interesse e

17 mesi
272 g/u

28.500,00

Supporto al management di proge o ed al
coordinamento in accordo con il Food Policy

Manager e il RUP; supporto per la
predisposizione di rappor  sull’avanzamento

delle a vità per il Comune di Andria;
supporto alla ges one degli aspe

amministra vi e finanziari in collaborazione
con il Food policy Manager e gli uffici

comunali; supporto all’organizzazione e al

Comune di
Andria

AVVISO PUBBLICO per la selezione con procedura compara va aperta informale di tre esper  tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle a vità previste dal Proge o “Andria Food Policy Hub – 
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le (LS/LM).
gruppi, capacità di public speaking, capacità di

scri ura proge uale e definizione di piani e
budget. Conoscenza lingua inglese. 

coordinamento degli incontri, i mee ng e
altri momen  partecipa vi; affiancamento
agli en  gestori dell’Andria Food Policy Hub

per le a vità di animazione territoriale;
supporto alla creazione di connessioni tra

comunità e spazi a va  ed alla promozione
delle a vità programmate; a vità di

fundraising e proge azione per il prosieguo
delle a vità al termine del periodo di

finanziamento.

C. Esperto in
Animazione
Territoriale e
Comunicazio

ne (n. 1)

Laurea
vecchio

ordinamen
to (DL),
Laurea

triennale
(L), Laurea
Specialis c
a/Magistra
le (LS/LM).

(almeno 2)

Esperienza nella ges one di processi partecipa vi,
nella conduzione di tecniche di facilitazione per il

coinvolgimento della comunità locali e
proge azione e organizzazione di inizia ve sociali,

culturali e spor ve connesse a processi di
rigenerazione urbana, con esperienza

nell’animazione di processi partecipa vi e di
comunità ges  da organizzazioni private e

pubbliche, nell’organizzazione di fes val,
manifestazioni pubbliche e campagne di

a vazione. Esperienza nella ges one di canali
social e blog, nella realizzazione di contenu

testuali e grafici, nella definizione di strategie e
piani di informazione, nella promozione e

sensibilizzazione di programmi pubblici e priva
per il coinvolgimento della comunità e nella

ges one della relazione con la stampa. Capacità di
lavorare in team mul disciplinari e spiccate

a tudini al problem solving, capacità di lavorare

17 mesi
272 g/u

28.500,00

Disegno e ges one di processi partecipa vi, e
di strategie e tecniche di facilitazione per il
coinvolgimento della comunità locali, con

affiancamento en  gestori dell’Andria Food
Policy Hub per le a vità di animazione
territoriale; supporto alla creazione di

connessioni tra comunità e spazi a va ;
coinvolgimento di nuovi a ori; promozione
delle a vità; supporto alla ges one delle
relazioni is tuzionali necessarie al buon
funzionamento del proge o ed alla sua

visibilità; coordinamento e realizzazione di
incontri, mee ng, presentazioni e altri

momen  partecipa vi u li allo svolgimento
delle a vità e predisposizione della rela va
documentazione; ges one dei rappor  con i
partner, i portatori di interesse ed i gruppi di

coinvol . Definizione e realizzazione di
strategie e piani di comunicazione;

Comune di
Andria

AVVISO PUBBLICO per la selezione con procedura compara va aperta informale di tre esper  tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle a vità previste dal Proge o “Andria Food Policy Hub – 
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con una vasta gamma di portatori di interesse e
gruppi, capacità di public speaking, capacità di

scri ura proge uale e definizione di piani e
budget. Conoscenza lingua inglese. 

Produzione e disseminazione contenu  per
si  internet, social media e definizione piani

editoriali; 

AVVISO PUBBLICO per la selezione con procedura compara va aperta informale di tre esper  tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle a vità previste dal Proge o “Andria Food Policy Hub – 
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