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Allegato Manifestazione di interesse 

Dettaglio profili  

Profilo A - Esperto nella produzione Audiovisiva e Multimediale 

Attività ed obiettivi 

E’ richiesta esperienza nella video-ripresa con strumentazione professionale e nell’utilizzo dei 

principali software di postproduzione e di animazione grafica per essere in grado di: 

· analizzare l’idea e proporre uno script e una sceneggiatura; 

· effettuare sopralluoghi sulle location e allestire il set con la strumentazione adeguata; 

· effettuare le attività di ripresa; 

· controllare il “girato” (anche in loco) per verificarne la qualità e la completezza; 

· selezionare il materiale qualitativamente migliore da destinare alle successive operazioni 

di montaggio; 

· post-produzione e montaggio con eventuale animazione grafica. 

Profilo B - Esperto Analista Programmatore 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

- collaborazione alla progettazione delle funzioni dei Sistemi INDIRE; 

- realizzazione dell’analisi tecnica e lo sviluppo delle funzioni relative allo sviluppo dei sistemi 

INDIRE; 

-  redazione della documentazione tecnica del Sistema; 

-  cura dell’adeguamento alle tecnologie di sviluppo; 

-  interfaccia con la Sotto-Area di Elaborazione ed estrazione dati per assicurare la coerenza 

dello sviluppo del datawarehouse nonché interfaccia con la Sotto-Area Gestione IT per i 

collegamenti che si renderanno di volta in volta necessari; 

- Progettazione e realizzazione di sistemi e di portali web e personalizzazione di CMS; 

- sviluppo e il mantenimento delle piattaforme in uso all’Istituto. 

Profilo C - Supporto alla gestione dei servizi tecnici e delle incombenze di natura logistica, nonché 

degli adempimenti burocratico - amministrativi relativi alle sedi dell'Agenzia E+ di Firenze e Roma 

Attività ed obiettivi 

Supporto agli Uffici dell’Agenzia Eramsus + per fornire:   

✓ Supporto alla gestione esecutiva dei vari servizi tecnico logistici, inclusi semplici interventi 

manutentivi  
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✓ Supporto alla redazione di documenti tecnici ed amministrativi concernenti l’affidamento 

di lavori/servizi/forniture ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

✓ supporto alla gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di manutenzione delle sedi 

dell’Agenzia;  

✓ supporto all’ufficio tecnico per la risoluzione tutte le problematiche di natura “tecnica”.  

Profilo D - Esperto nel supporto al management del Programma Erasmus + 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

- Supporto alla progettazione e pianificazione del Programma Erasmus +; 

- supporto alla gestione in contesti organizzativi e produttivi pubblici di realtà progettuali 

complesse; 

- progettazione e implementazione dei sistemi informativi per il monitoraggio degli 

interventi; 

- stesura di rapporti sintetici delle attività realizzate 

Profilo E – Collaboratore con funzioni di supporto al management del Programma Erasmus + 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel supportare gli Uffici dell’Agenzia Nazionale nelle 

operazioni di verifica amministrativa. 

Profilo F – Addetto al supporto all’organizzazione di eventi del Programma Erasmus + 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto al team del Programma 

Erasmus + nell’organizzazione di eventi in modalità online, in presenza e ibridi. 

Profilo G – Esperto di Progetto con funzione di supporto all’ufficio Comunicazione Istituzionale 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto ai Gruppi di Progetto ed in 

particolare l’Ufficio Comunicazione Istituzionale nella pianificazione e organizzazione di eventi in 

Italia e all’estero e per lo svolgimento delle attività legate alla comunicazione istituzionale (stesura 

articoli, rassegna stampa, etc.). 

Profilo H -Esperto per l’analisi e la produzione di contenuti nella formazione 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire un supporto al team di Progetto e agli 

uffici amministrativi in materia di formazione professionale per l’utilizzo dei fondi a disposizione 

dell’Ente deputati a tal fine. 

Profilo I - Consulente di progetto con funzione di supporto all'ufficio comunicazione ed eventi 
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Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto all’Ufficio Comunicazione 

Istituzionale nella stesura di contenuti informativi e nella diffusione di contenuti progettuali e nel 

supporto alla pianificazione e organizzazione di eventi in Italia e all’estero. 

Profilo L - Addetto alla progettazione e realizzazione della grafica tradizionale e multimediale da 

svolgersi nell’ambito di iniziative e attività di comunicazione istituzionale sui Progetti e programmi 

in affidamento all'Istituto 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto all’Ufficio Comunicazione 

Istituzionale nelle seguenti attività: 

- progettazione grafica della comunicazione istituzionale dell’ente attraverso la realizzazione di 

prodotti di grafica tradizionale e per allestimenti fieristici; 

- progettazione e sviluppo di interfacce grafiche per la realizzazione di prodotti multimediali web, 

off-line e per i social media; 

- curare le relazioni con i fornitori sia in relazione a processi produttivi per stampa su carta, che a 

quelli attinenti la produzione di oggetti multimediali; 

- nello sviluppo di strumenti per il sistema di identità visiva dell’Ente integrando l’immagine 

istituzionale di Indire con quella dei vari progetti in corso e dei soggetti istituzionali con cui l’istituto 

collabora. 

- nell’ uso della Suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop). 


