
 

 

Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

 

 

Cod. Rif. 2022.23.1 - n. 5 esperti junior laureati in discipline sociali, giuridiche o economiche 

(laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver competenza professionale in 

materia di diritto ambientale, con particolare riferimento alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti 

e/o all’economia circolare e/o allo sviluppo sostenibile.  

  

Oggetto di valutazione: buona conoscenza della normativa ambientale europea e nazionale, con 

particolare riferimento a: 

• gestione integrata del ciclo dei rifiuti (Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, relative Direttive 

europee, nuove politiche ambientali europee e nazionali sulla gestione dei rifiuti); e/o 

• economia circolare (interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, Strategia 

nazionale sull’economia circolare);  

• bioeconomia (strumenti di finanza sostenibile e iniziative e interventi in materia di 

bioeconomia);  

• strumenti di policy per lo sviluppo sostenibile (Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 

– obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030).  

Conoscenze linguistiche   

 

Requisito di ammissione:  

 

• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Cod. Rif. 2022.23.2 - n. 3 esperti junior laureati in materie tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver competenza professionale in 

materia di gestione dei rifiuti e/o in bioeconomia e/o economia circolare. 

  

Oggetto di valutazione: buona conoscenza delle tecnologie e dei processi industriali relativi a: 

• economia circolare, bioeconomia, ecodesign;  

• gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, di rifiuti di filiere strategiche (plastiche, 

legno, carta, acciaio, tessile e moda, sistemi di EPR, etc..) nonché di particolari categorie di 

rifiuti (RAEE, pile e accumulatori, oli minerali esausti, sistemi di EPR, etc.…). 

Conoscenze linguistiche   

 

Requisito di ammissione:  

 

• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Cod. Rif. 2022.23.3 - n. 4 esperti junior laureati in materie tecnico-scientifiche o economiche 

(laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  



 

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver competenza professionale 

nell’attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile, la bioeconomia, al green e la blue 

economy. 

 

Oggetto di valutazione:  

 

buona conoscenza dei seguenti strumenti:  

• fiscalità ambientale, SAD (sussidi ambientalmente dannosi), finanza sostenibile, efficienza 

dell’uso delle risorse, economia circolare, strumenti di scienze comportamentali (nudging), 

strumenti per la promozione di imprese o progetti net positive e rigenerativi nonché strumenti 

economici correlati;    

• reporting non-finanziario economia dello sviluppo sostenibile, aspetti fiscali ed economici 

collegati all’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, economia del capitale naturale 

e della biodiversità, servizi eco-sistemici, finanza agevolata per la green economy e blue-

economy;  

• criteri minimi ambientali, appalti verdi.  

 

Conoscenze linguistiche   

 

Requisito di ammissione:  

 

• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Cod. Rif. 2022.23.4 - n. 1 esperto junior laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato almeno 3 anni di 

esperienza professionale in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare 

esaurito. 

 

Oggetto di valutazione:  

 

• conoscenza di base della normativa italiana ed europea in materia di protezione contro i 

pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla 

gestione dei rifiuti radioattivi.  

 

Conoscenze linguistiche   

 

Requisito di ammissione:  

 

• buona conoscenza della lingua inglese. 

 



 

Cod. Rif. 2022.23.5 - n. 1 esperto senior laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato almeno 4 anni di 

esperienza professionale in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti. 
 

Oggetto di valutazione:  

 

• buona conoscenza delle tecnologie e dei processi industriali in tema di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti speciali (sottoprodotti, EoW, discariche) 

• buona conoscenza della normativa ambientale europea e nazionale, con particolare 

riferimento alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti e al monitoraggio dei piani regionali e 

provinciali di gestione dei rifiuti nonché del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti. 

Conoscenze linguistiche   

 

Requisito di ammissione:  

 

• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Cod. Rif. 2022.23.6 - n. 1 esperto senior laureato in materie tecnico-scientifiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)  

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato almeno 4 anni di 

esperienza professionale nel settore della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare. 
 

Oggetto di valutazione:  

 

• buona conoscenza della gestione dei rifiuti di filiere strategiche (plastiche, legno, carta, 

acciaio, tessile e moda, sistemi di EPR, ecc…), di particolari categorie di rifiuti (RAEE, pile 

e accumulatori, oli minerali esausti, sistemi di EPR, ecc…), di rifiuti sanitari nonché di 

discariche di rifiuti, incenerimento di rifiuti, fanghi di depurazione e smaltimento di 

policlorodifenili e policlorotrifenili, 

Conoscenze linguistiche   

 

Requisito di ammissione:  

 

• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

 

Cod. Rif. 2022.23.7 - n. 1 esperto junior informatico – diplomato  

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato almeno 2 anni di 

esperienza professionale nella gestione operativa dei sistemi informatici (predisposizione e gestione 

di data base, supporto tecnico in caso di guasti o malfunzionamenti, attività di analisi, test e diagnosi 

sull’infrastruttura informatica, attività di assistenza tecnica da remoto). 



 

 

Oggetto di valutazione:  

 

• ottima conoscenza del sistema operativo Windows 10; 

• ottima conoscenza del pacchetto Office365; 

• capacità nella gestione e nell’installazione di componenti hardware e periferiche, con 

formazione di base necessaria agli utenti per utilizzare i componenti installati e sfruttarne 

appieno le potenzialità; 

• capacità di intervenire su apparecchi informatici come computer e sue periferiche, server e 

reti aziendali, reti LAN, Wan, VOIP; 

• conoscenza base di Windows Server 2019: gestione attività di amministratore fi Active 

Directory Organizational Unit (OU) per la gestione di computer accounts, assegnazione di 

autorizzazioni per gruppi e utenti all’accesso di risorse di rete; attività di gestione in rete di 

cartelle condivise;  

• attività di gestione delle maggiori piattaforme per videoconferenza; 

• conoscenza di base nella gestione di Sharpoint; 

• gestione e amministrazione del CMS Wordrepp; 

• conoscenza base dei framework PHP Laravel e CodeIgniter; 

• utilizzo dei principali tool di sviluppo/editing per la programmazione; 

• esperienza professionale pregressa in progetti basati su metodologie di tipo Agile. 

 

 

Cod. Rif. 2022.23.8 - n. 1 addetto esecutivo diplomato 

 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di aver maturato almeno 2 anni di 

esperienza professionale nella gestione esecutiva delle attività amministrative di segreteria di 

supporto di una struttura aziendale. 

 

Oggetto di valutazione:  

 

• capacità organizzativa delle agende di lavoro e delle riunioni dei gruppi di lavoro e di 

comunicazione;  

• buone capacità informatiche; 

• capacità nell’elaborazione di testi semplici quali e-mail, PEC e note di comunicazione interna 

ed esterna alla struttura aziendale. 


