ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE
“Enrico Magenes”
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AVVISO N. 1 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes”, Sede
Secondaria di Genova intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità
per lo svolgimento di attività di docenza e supporto alla ricerca per la fornitura di materiale didattico
relativo a corsi di formazione per conduttori di generatori di vapore. In particolare si richiede:
1) supporto alla definizione di percorsi formativi per l’acquisizione di patentini per la conduzione
di generatori di vapore di grado 1 e 4 in ambienti di realtà virtuale immersiva;
2) fornitura di materiale didattico per la formazione di conduttori di generatori di vapore di grado
1 e 4 da inserire in ambienti di realtà virtuale.

Requisiti del collaboratore:
-

Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione chimica industriale;

-

Possesso di comprovata e pluriennale esperienza nella realizzazione e docenza di corsi
formazione per il conseguimento dell’'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di
grado 1-4.

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale.
La durata dell’incarico è fissata in: 6 mesi.
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso di Euro 4.000,00.= (oltre ad IVA e oneri
previdenziali e oltre agli oneri a carico del CNR).
Le domande in forma libera, corredate del curriculum vitae e da fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, dovranno essere inoltrate mediante Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo pec protocollo.imati@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sul sito Internet del CNR www.cnr.it – Servizi – Lavoro e Formazione.
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il Conferimento di incarichi di
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 36/2008.
La Responsabile dell’IMATI- Sede Secondaria di Genova
Dott.ssa Marina Monti
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