FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
AVVISO PUBBLICO
Per la ricerca di un professionista qualificato per la progettazione, la
realizzazione grafica e il supporto alla creatività del sito web di
Fondazione Sistema Toscana e dei vari progetti ad essa collegati - Senior
Communication Designer
Il Presidente della Fondazione Sistema Toscana

Ritenuto di esperire ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 una ricerca di
mercato in un singolo lotto funzionale finalizzata, mediante l’acquisizione di curricula,
all’individuazione di soggetti qualificati in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari
all’espletamento della prestazione del servizio in argomento
INVITA
i professionisti che rispondono alle caratteristiche sotto indicate a manifestare il loro interesse
a operare nell’area tecnica a supporto del Responsabile IT.
Il profilo ricercato è il seguente:
Senior Communication Designer
In particolare il professionista dovrà svolgere le seguenti attività, coordinandosi e supportando
le diverse aree della Fondazione Sistema Toscana:
• Supporto allo studio, realizzazione della creatività per la comunicazione della
Fondazione.
• Supporto agli interventi grafici e di interazione online sui vari siti gestiti da Fondazione
Sistema Toscana.
• Supporto per la realizzazione creativa e grafica del materiale necessario per la
comunicazione interna alla Fondazione.
• Progettazione di dettaglio della user experience e della grafica per applicazioni mobile;
• Progettazione dei layout e costruzione della gabbia grafica di prodotti editoriali.
• Lavorazione di materiale multimediale (grafico, fotografico, video, audio) per i portali di
Fondazione.
• Disponibilità temporale di 5 gg. a settimana per tutto il periodo dell’incarico, di cui
almeno 3 da svolgere presso la sede di Fondazione Sistema Toscana.
Al fine di poter adempiere a tale incarico il professionista dovrà dimostrare il possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti generali richiesti
• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
• inglese e italiano fluente, sia scritto che parlato;
• assenza di procedimenti penali in corso e/o di condanne passate in giudicato;
• godimento dei diritti civili e politici;
• età massima: 34 anni;
• laurea specialistica o Diploma di laurea con indirizzo di grafica e comunicazione visiva;
• la disponibilità all’immediato impiego per le attività oggetto dell’avviso.
I requisiti sopraelencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Il difetto dei requisiti prescritti comporta, in ogni momento,
l'esclusione dalla selezione.

Requisiti tecnici-operativi richiesti (deducibile dal Curriculum Vitae e dal portfolio del
candidato)
• Comprovata conoscenza ed esperienza tecnica relativamente ai seguenti prodotti:
o Sistemi operativi: Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows (da 3,1
a Vista);
o Strumenti Grafici: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
Macromedia Freehand;
o Strumenti di realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver, HTML,
XHTML, CSS, Joomla CMS, Wordpress, framework ajax/javascript (jQuery,
Scriptacolous, MooTools,...), PHP - Capacità di base (lettura e gestione)
• Attenzione ai nuovi media e ai nuovi stili di comunicazione, esperienza nella
preparazione di esecutivi per la stampa e buona conoscenza delle diverse tecniche di
produzione e stampa;
• Ottima attitudine a lavorare in team;
• Ottima capacità di analisi e problem solving.
Sede di lavoro
Sede di svolgimento dell’attività di collaborazione: c/o la sede di Fondazione Sistema Toscana
(Firenze, Via Duca d’Aosta, 9)
Al fine di consentire la necessaria interazione con le varie aree della Fondazione il collaboratore
dovrà assicurare la presenza presso la predetta sede per almeno 3 gg a settimana per tutto il
periodo dell’affidamento dell’incarico.
Criteri di valutazione espressi in 45/45 pt:
La valutazione del curriculum sarà effettuata con specifico riferimento al possesso dei seguenti
titoli ed esperienze qualificanti:
• Comprovate esperienze di attività simili o congruenti per almeno 5 anni.
• Possesso dei requisiti tecnici-operativi sopraelencati.
• Conoscenza della lingua inglese, comprovata da esperienze di lavoro all'estero o da
certificazioni linguistiche acquisite.
Il tutto verrà valutato attribuendo i punteggi come segue:
Conoscenza di strumenti tecnici : 15pt
o Sistemi operativi: Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows (da 3,1
a Vista): 3pt
o Strumenti Grafici: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
Macromedia Freehand: 6pt
o Strumenti di realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver, HTML,
XHTML, CSS, Joomla CMS, Wordpress, framework ajax/javascript (jQuery,
Scriptacolous, MooTools,...), PHP - Capacità di base (lettura e gestione): 6pt
Maturata esperienza tecnica: 20pt
o Sistemi operativi: Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows (da 3,1
a Vista): 2pt
o Strumenti Grafici: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
Macromedia Freehand: 4pt
o Strumenti di realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver, HTML,
XHTML, CSS, Joomla CMS, Wordpress, framework ajax/javascript (jQuery,
Scriptacolous, MooTools,...), PHP - Capacità di base (lettura e gestione): 4pt
o Realizzazione creativa e grafica per strumenti web: 5pt
o Realizzazione creativa e grafica per applicazioni mobile: 5pt
Conoscenza della lingua inglese: 5pt (1pt scolastico fino a 5pt TOEFL, o altri tipi di
certificazione)
Percorso formativo e accademico: 5pt
L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati e pubblicato sul sito all’indirizzo:
www.fondazionesistematoscana.it/fondazione/gare-e-capitolati

Candidature: modalità di presentazione delle domande e dei curricula
Il candidato dovrà presentare il seguente materiale:
• il Curriculum Vitae e Portfolio in lingua italiana evidenziando le professionalità rilevanti
per questa candidature e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del candidato;
• copia del presente bando siglata in ogni pagina e firmata per sua accettazione;
• Autocertificazione per assenza di condanne penali (Art. 46 - lettere aa) bb) cc) ee)
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) come da modello presente sul sito.
Il tutto dovrà pervenire in plico chiuso, con indicazione chiara del mittente, dei suoi recapiti e
con firma sui lembi di chiusura.
Il plico, riportante la seguente dicitura: “Senior Communication designer” - NON APRIRE,
dovrà pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Sistema Toscana Via Duca d’Aosta, 9 –
50129 Firenze, con raccomandata A/R o a mano presso la segreteria di FST.
Nel caso di invio a mezzo di servizio postale o altro servizio di recapito non fa fede la data del
timbro dell’Ufficio postale di partenza.
Termine della presentazione candidature
Le candidature dovranno pervenire entro il 03/04/2014 ore 13.00.
Non farà fede la data del timbro postale, ma quella di registrazione del plico stesso al
momento della sua ricezione presso gli uffici di Fondazione Sistema Toscana.
Selezione dei candidati
Una Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore della Fondazione Sistema Toscana,
effettuerà la selezione dei candidati che avverrà con una prima qualificazione attraverso lo
screening dei curricula.
Successivamente, i candidati selezionati e convocati saranno convocati per un colloquio di
approfondimento volto ad approfondire l’accertamento delle conoscenze e della preparazione
professionale e a esaminare il portfolio del candidato. Tale commissione potrà comprendere
esperti di dominio sia interni che esterni alla società.
Corrispettivo, durata della prestazione e presenza in Fondazione
Il corrispettivo per la prestazione del servizio sarà indicativamente pari a 29.000,00 euro +
iva.
Il contratto di collaborazione terminerà il 28/02/2015 e potrà essere confermato per
un'ulteriore annualità alle medesime condizioni economiche o con importo inferiore, nel
rispetto delle specifiche necessità operative e tecniche di Fondazione.
In ogni caso, Fondazione Sistema Toscana si riserva di non assegnare l’attività o di assegnarla
solo in parte, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.
Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del
presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web www.fondazionesistematoscana.it e con altre
forme adeguate all’importo.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cecilia Gennai.
Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi a Ufficio Gare della Fondazione
Sistema Toscana, nella persona del dott. Maurizio Mazza, Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 Firenze,
e-mail: m.mazza@fondazionesistematoscana.it.

