
 

 

Call Didattica FTADG 2022/23 
Data di apertura: 22 settembre 2022 
Data di chiusura: 9 ottobre 2022 
 
 
 

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi cerca un/una collaboratore/trice  

da impiegare in maniera continuativa nell’ambito della propria attività istituzionale  

e, in particolare, nella sua attività didattica ed educativa. 

 

 

 

LA FONDAZIONE 

Nata nel 2007, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi è un ente strumentale della Provincia autonoma di 

Trento che svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione culturale, volta ad approfondire e valorizzare la 

figura dello statista trentino e la sua lezione umana, politica e civile. Interpretando in chiave contemporanea il 

messaggio degasperiano, promuove la partecipazione civile, la conoscenza delle istituzioni locali, nazionali e 

comunitarie, la cultura democratica ed autonomistica. A Pieve Tesino gestisce il Museo Casa De Gasperi, il 

Giardino d’Europa De Gasperi e il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato Per Via. 

 

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA RICERCATA 

In considerazione della costante crescita del volume dell’attività didattica ed educativa erogata dalla 

Fondazione nei confronti di diverse categorie di pubblico e, in particolare, di scuole di ogni ordine e grado, 

attraverso il presente bando la Fondazione intende selezionare un/una collaboratore/trice, che si affiancherà 

allo staff della Fondazione nella co-progettazione e nello svolgimento della suddetta attività. Saranno pertanto 

oggetto di valutazione dei/delle candidati/e: l’esperienza in ambito didattico/educativo, le capacità relazionali, 

la preparazione culturale con particolare riferimento all’ambito di competenza della Fondazione, le 

competenze organizzative, la disponibilità e l’interesse per attività di tipo educativo, culturale e museale.  

La collaborazione verrà gestita nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, che potrà essere 

modulata, sotto il profilo dell’impegno e di conseguenza anche del compenso, sulla base delle necessità 

dell’ente e della disponibilità del/la collaboratore/trice. Il contratto avrà durata fino al 30 giugno 2023 e potrà 

essere rinnovato. L’impegno richiesto avrà carattere continuativo. 

Ulteriori dettagli verranno precisati e discussi con i/le candidati/e che saranno selezionati per il colloquio. 

 

 

 



 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  

Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:  

 

• ottima conoscenza della lingua italiana; 

• assenza di conflitto di interesse con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, ovvero assenza di 

parentela o affinità entro il terzo grado di membri del Consiglio di Amministrazione o del Direttore della 

Fondazione; 

• disponibilità a collaborare con regolarità alle attività didattiche e formative e a interagire con lo staff 

della Fondazione condividendo obiettivi, strategie, programmi e tempistiche organizzative e attuative;  

• possesso di un diploma di laurea almeno triennale in ambito delle scienze umanistiche e/o giuridiche; 

• disponibilità a prestare la propria collaborazione presso qualsiasi sede dislocata sul territorio 

provinciale e in particolare ad alternare la propria presenza tra le sedi di Trento e di Pieve Tesino 

secondo le necessità organizzative dell’Ente;  

• possesso di patente di guida e automunito/a; 

• sufficiente competenza in ambito informatico;  

• ottime capacità di relazione e di coordinamento; 

• non essere un lavoratore pubblico o privato collocato in stato di quiescenza. 

 

 

Costituiscono invece titolo preferenziale i seguenti elementi:  

 

• possesso di un diploma di laurea magistrale (o specialistiche LM o vecchio ordinamento DL) in ambito 

delle scienze umanistiche e/o giuridiche; 

• esperienza lavorativa nell’ambito della didattica, dell’educazione e/o della mediazione culturale; 

• conoscenza di una o più lingue straniere. 

 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Tutti gli interessati dovranno inviare la candidatura esclusivamente all’indirizzo e-mail jobs.fdg@degasperitn.it 

entro il 9 ottobre 2022.  

Dovrà essere indicata in modo chiaro l’e-mail (anche eventualmente diversa da quella dalla quale è stata 

inoltrata la domanda) alla quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni.  

Alla richiesta di partecipazione alla selezione andranno allegati: 



 

 

 

• il Curriculum Vitae dal quale si possano desumere chiaramente i requisiti richiesti per l’ammissione di 

cui ai paragrafi precedenti, comprensivo inoltre dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016; 

• una breve lettera motivazionale (max. 4000 caratteri spazi inclusi) in cui si precisino sinteticamente le 

principali ragioni che spingono il/la candidato/a a proporsi per collaborare con la Fondazione. 

 

Si ricorda che con la presentazione della domanda di partecipazione, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, 

il/la candidato/a assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite.  

 

 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

La Commissione esaminatrice, composta dal Direttore della Fondazione, dal Responsabile delle Attività 

educative della Fondazione e da un componente della Segreteria generale della Fondazione, provvederà ad 

un primo screening sulla base dei curricula presentati, procedendo all’esclusione di chi non risulti in possesso 

dei prescritti requisiti, e individuando tra i profili idonei una short list di candidati/e che saranno invitati/e ad un 

colloquio di conoscenza e approfondimento, che si terrà negli uffici di Trento della Fondazione, previa 

convocazione individuale, entro massimo 20 giorni dal termine ultimo di presentazione delle candidature.  

 

 

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA  

A seguito dei colloqui la Commissione indicherà il/la candidato/a che a proprio giudizio sarà ritenuto/a il/la più 

idoneo/a. La Fondazione si riserva peraltro di poter estendere in futuro la collaborazione anche ad altri/e 

candidati/e presentatisi al colloquio, nei limiti delle proprie disponibilità e necessità. 

 


