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ALLEGATO A 
PROFILI PROFESSIONALI 

Profilo professionale A: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore 
dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dello sviluppo rurale. 
L’esperto ricercato padroneggia, con particolare riferimento alle attività connesse alle filiere 
dell’agroalimentare, della zootecnia, dell’agricoltura, della pesca e dell’itticoltura, e allo sviluppo rurale 
coerente con le vocazioni del territorio della Città Metropolitana di Messina, i seguenti ambiti di 
consulenza aziendale: 
– pre-assessment: valutazione preliminare delle conoscenze, competenze e attitudine all’attività di 
impresa o lavoro autonomo;  
– la creazione d’impresa: valutazione della fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’idea di 
business; redazione di un business plan; 
– la valutazione degli aspetti giuridici e fiscali della costituzione aziendale (scelta della forma giuridica, 
regimi fiscali, ecc.); 
– la pianificazione aziendale: studio dell’organizzazione aziendale, delle strategie di marketing e di 
sviluppo; 
– la programmazione finanziaria: analisi degli strumenti di finanziamento pubblici e privati (fondi 
europei, nazionali e regionali ed altre fonti di finanziamento legate a fondi di investimento, fondazioni, 
ecc.); accesso al credito bancario; 
– la programmazione e la pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo 
locale; 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Laurea con preferenza per i titoli in Scienze Agrarie, Scienze Zootecniche, Economia; 
▪ Esperienza professionale complessiva almeno decennale; 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, in tematiche connesse alla creazione di 
impresa, alla pianificazione aziendale e alla programmazione finanziaria, alla programmazione e alla 
pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo locale, con particolare 
riferimento alle attività connesse alle filiere dell’agroalimentare, della zootecnia, dell’agricoltura, della 
pesca e dell’itticoltura, e allo sviluppo rurale coerente con le vocazioni del territorio della Città 
Metropolitana di Messina; 
▪ conoscenza delle filiere dell’agroalimentare, della zootecnia, dell’agricoltura, della pesca e 
dell’itticoltura nel territorio della Città Metropolitana di Messina; 
▪ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
▪ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, capacità di elaborazione e 
monitoraggio pagine e siti web. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ Ulteriori titoli di studio specifici; 
▪ L’avere svolto attività di tutor di impresa ovvero di esperto a supporto di sportello di impresa; 
▪ L’esperienza professionale documentata inerente progetti finanziati a valere sui programmi PSR, 
FEAMP; 
▪ L’avere svolto continuativamente ed in forza di apposito incarico attività lavorativa o professionale a 
favore di GAL e/o GAC; 
▪ L’abilitazione professionale e la relativa iscrizione ad albo presso ordine o collegio professionale. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 270/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 2.700,00 
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lordi mensili. 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici del Consorzio in Messina. 
Profilo professionale B: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore della 
cultura, del turismo, dell’economia creativa, dello sport e del tempo libero. 
L’esperto ricercato padroneggia, con particolare riferimento alle attività connesse alle filiere della 
cultura del turismo, dell’economia creativa, dello sport e del tempo libero e della valorizzazione degli 
elementi culturali e identitari della Città Metropolitana di Messina, i seguenti ambiti di consulenza 
aziendale: 
– pre-assessment: valutazione preliminare delle conoscenze, competenze e attitudine all’attività di 
impresa o lavoro autonomo;  
– la creazione d’impresa: valutazione della fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’idea di 
business; redazione di un business plan; 
– la valutazione degli aspetti giuridici e fiscali della costituzione aziendale (scelta della forma giuridica, 
regimi fiscali, ecc.); 
– la pianificazione aziendale: studio dell’organizzazione aziendale, delle strategie di marketing e di 
sviluppo; 
– la programmazione finanziaria: analisi degli strumenti di finanziamento pubblici e privati (fondi 
europei, nazionali e regionali ed altre fonti di finanziamento legate a fondi di investimento, fondazioni, 
ecc.); accesso al credito bancario; 
– la programmazione e la pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo 
locale. 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Laurea con preferenza per i titoli in Economia, Scienze del Turismo, Management della cultura; 
▪ Esperienza professionale complessiva almeno decennale; 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, in tematiche connesse alla creazione di 
impresa, alla pianificazione aziendale e alla programmazione finanziaria, alla programmazione e alla 
pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo locale, con particolare 
riferimento alle attività connesse alle filiere della cultura, del turismo, dell’economia creativa, dello 
sport, del tempo libero e della valorizzazione degli elementi culturali e identitari della Città 
Metropolitana di Messina; 
▪ conoscenza delle filiere della cultura, del turismo, dell’economia creativa, dello sport e del tempo 
libero e della valorizzazione degli elementi culturali e identitari nella Città Metropolitana di Messina; 
▪ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
▪ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, capacità di elaborazione e 
monitoraggio pagine e siti web. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ Ulteriori titoli di studio specifici; 
▪ L’avere svolto attività di tutor di impresa ovvero di esperto a supporto di sportello di impresa; 
▪ L’esperienza professionale documentata inerente progetti finanziati di aiuto alle imprese e sviluppo 
economico a valere su programmi/misure destinati alle filiere della cultura, del turismo, dell’economia 
creativa, dello sport e del tempo libero e della valorizzazione degli elementi culturali e identitari (es. 
Cultura CREA, specifiche misure PO FESR etc.); 
▪ L’esperienza professionale documentata di consulenza direzionale e strategica ad aziende culturali, 
turistiche o creative, o ad enti pubblici che operano in campo artistico e culturale; comprovata esperienza 
in attività di progettazione culturale per aziende private o enti pubblici;  
▪ L’abilitazione professionale e la relativa iscrizione ad albo presso ordine o collegio professionale. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
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Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 270/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 2.700,00 
lordi mensili. 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici del Consorzio in Messina. 
Profilo professionale C: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore 
dell’artigianato tradizionale e innovativo. 
L’esperto ricercato padroneggia, con particolare riferimento alle attività connesse alle filiere 
dell’artigianato tradizionale e innovativo, i seguenti ambiti di consulenza aziendale: 
– pre-assessment: valutazione preliminare delle conoscenze, competenze e attitudine all’attività di 
impresa o lavoro autonomo;  
– la creazione d’impresa: valutazione della fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’idea di 
business; redazione di un business plan; 
– la valutazione degli aspetti giuridici e fiscali della costituzione aziendale (scelta della forma giuridica, 
regimi fiscali, ecc.); 
– la pianificazione aziendale: studio dell’organizzazione aziendale, delle strategie di marketing e di 
sviluppo; 
– la programmazione finanziaria: analisi degli strumenti di finanziamento pubblici e privati (fondi 
europei, nazionali e regionali ed altre fonti di finanziamento legate a fondi di investimento, fondazioni, 
ecc.); accesso al credito bancario. 
– la programmazione e la pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo 
locale. 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Laurea con preferenza per i titoli in Economia, Ingegneria; 
▪ Esperienza professionale complessiva almeno decennale; 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, in tematiche connesse alla creazione di 
impresa, alla pianificazione aziendale e alla programmazione finanziaria alla programmazione e alla 
pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo locale, con particolare 
riferimento alle attività connesse alle filiere dell’artigianato tradizionale e innovativo, compresa la 
valorizzazione degli antichi mestieri del territorio della Città Metropolitana di Messina; 
▪ conoscenza delle filiere dell’artigianato tradizionale e innovativo nella Città Metropolitana di Messina; 
▪ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
▪ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, capacità di elaborazione e 
monitoraggio pagine e siti web. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ Ulteriori titoli di studio specifici; 
▪ L’avere svolto attività di tutor di impresa ovvero di esperto a supporto di sportello di impresa; 
▪ L’esperienza professionale documentata inerente progetti finanziati di aiuto alle imprese e sviluppo 
economico a valere su programmi/misure destinati alle filiere dell’artigianato tradizionale e innovativo; 
▪ L’abilitazione professionale e la relativa iscrizione ad albo presso ordine o collegio professionale. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 270/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 2.700,00 
lordi mensili. 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici del Consorzio in Messina. 
Profilo professionale D: Esperto in creazione di impresa, tutoraggio e mentoring nel settore 
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dell’economia digitale. 
L’esperto ricercato padroneggia, con particolare riferimento alle attività connesse alle filiere 
dell’economia digitale, i seguenti ambiti di consulenza aziendale: 
– pre-assessment: valutazione preliminare delle conoscenze, competenze e attitudine all’attività di 
impresa o lavoro autonomo;  
– la creazione d’impresa: valutazione della fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’idea di 
business; redazione di un business plan; 
– la valutazione degli aspetti giuridici e fiscali della costituzione aziendale (scelta della forma giuridica, 
regimi fiscali, ecc.); 
– la pianificazione aziendale: studio dell’organizzazione aziendale, delle strategie di marketing e di 
sviluppo; 
– la programmazione finanziaria: analisi degli strumenti di finanziamento pubblici e privati (fondi 
europei, nazionali e regionali ed altre fonti di finanziamento legate a fondi di investimento, fondazioni, 
ecc.); accesso al credito bancario; 
– la programmazione e la pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo 
locale. 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Laurea con preferenza per i titoli di laurea in Economia, Informatica, Ingegneria; 
▪ Esperienza professionale complessiva almeno decennale; 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, in tematiche connesse alla creazione di 
impresa, alla pianificazione aziendale e alla programmazione finanziaria con particolare riferimento alle 
attività connesse alle filiere dell’economia digitale; 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, in tematiche connesse alla creazione di 
impresa, alla pianificazione aziendale e alla programmazione finanziaria alla programmazione e alla 
pianificazione finalizzata a iniziative complesse e/o integrate di sviluppo locale, con particolare 
riferimento alle attività connesse alle filiere dell’economia digitale; 
▪ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
▪ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, capacità di elaborazione e 
monitoraggio pagine e siti web. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ Ulteriori titoli di studio specifici; 
▪ L’avere svolto attività di tutor di impresa ovvero di esperto a supporto di sportello di impresa; 
▪ L’esperienza professionale documentata inerente progetti finanziati di aiuto alle imprese e sviluppo 
economico a valere su programmi/misure destinati alle filiere dell’economia digitale (es. Smart&Start, 
Industria 4.0 etc); 
▪ L’abilitazione professionale e la relativa iscrizione ad albo presso ordine o collegio professionale. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 270/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 2.700,00 
lordi mensili. 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici del Consorzio in Messina. 
Profilo professionale E: Esperto in gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di 
progetti complessi.  
L’esperto ricercato padroneggia tutte le attività amministrative, di monitoraggio procedurale, fisico e 
finanziario connesse a progetti complessi finanziati con risorse europee, nazionali e regionali. In 
particolare, l’esperto curerà l’attività di segreteria e partecipazione alle attività giuridico-
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amministrative, supporto all’organizzazione dei processi organizzativi interni, alla realizzazione di 
attività delle aree tecniche e alla rendicontazione della spesa. 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Diploma di istruzione superiore; 
▪ Esperienza professionale complessiva almeno quinquennale; 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno triennale, in attività di gestione amministrativa, 
monitoraggio procedurale, fisico e finanziario di progetti complessi finanziati con risorse europee, 
nazionali e regionali in forza di specifichi incarichi professionali ricevuti; 
▪ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
▪ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, capacità di elaborazione e 
monitoraggio pagine e siti web. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ L’avere svolto, in forza di specifici incarichi professionali da parte di enti pubblici, attività di gestione 
amministrativa, monitoraggio procedurale, fisico e finanziario di progetti complessi finanziati con 
risorse europee, nazionali e regionali. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 120/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 1.800,00 
lordi mensili. 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici del Consorzio in Messina. 
Profilo professionale F: Esperto in comunicazione e social media management. 
L’esperto ricercato padroneggia tutte le attività di comunicazione istituzionale con particolare riguardo 
alla comunicazione digitale e al social media management. 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, in attività di comunicazione istituzionale, 
gestione strategica ed operativa di progetti social articolati, implementazione e gestione di network 
professionali, rassegna stampa e monitoraggio dei media; 
• Ottima conoscenza dei principali social network (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube);  
▪ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
▪ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, capacità di elaborazione e 
monitoraggio pagine e siti web. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ Avere svolto attività di comunicazione istituzionale per conto di enti pubblici ovvero soggetti 
partecipati da enti pubblici; 
▪ Essere in possesso di specifici titoli di studio nel settore della comunicazione. 
In sede di colloquio, il candidato potrà sottoporre alla Commissione un portfolio di massimo tre 
campagne di comunicazione digitale realizzate nel corso della propria carriera professionale. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 150/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 2.250,00 
lordi mensili. 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici del Consorzio in Messina. 
Profilo professionale G: Esperto in grafica. 



 
Consorzio "Centro per lo sviluppo del turismo culturale per la Sicilia" 

Codice Fiscale e P. IVA 02626000836 - Iscritto al Registro delle Imprese di Messina - REA 183152  
Sede legale in Messina, Corso Cavour c/o Città Metropolitana di Messina 

Sito internet www.messinatourismbureau.it email presidenza@messinatb.it pec presidenza@pec.messinatb.it  

L’esperto ricercato padroneggia tutte le attività di ideazione grafica e di produzione esecutivi di stampa 
ovvero di prodotti destinati alla fruizione digitale, nonché ottimizzazione delle risorse fotografiche. 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno decennale, in attività di ideazione grafica e di produzione 
esecutivi di stampa ovvero di prodotti destinati alla fruizione digitale, nonché ottimizzazione delle 
risorse fotografiche; 
• Conoscenza dei principali social network (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube);  
▪ Disponibilità in proprio di pacchetti applicativi e attrezzature hardware e informatiche necessarie allo 
svolgimento dell’incarico. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ Possesso di titoli di studio specifici; 
▪ Esperienza in attività di ottimizzazione delle risorse video; 
▪ Esperienza professionale specifica in attività di ideazione grafica e di produzione esecutivi di stampa 
ovvero di prodotti destinati alla fruizione digitale, nonché ottimizzazione delle risorse fotografiche, per 
enti pubblici e/o nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali o regionali; 
In sede di colloquio, il candidato potrà sottoporre alla Commissione un portfolio di massimo tre progetti 
grafici realizzati nel corso della propria carriera professionale. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 180/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 2.160,00 
lordi mensili. 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici del Consorzio in Messina. 
Profilo professionale H: Esperto in organizzazione di eventi. 
L’esperto ricercato padroneggia tutte le attività connesse alla organizzazione e gestione di eventi 
promozionali, culturali o scientifici, comprendente a titolo esemplificativo: coordinamento gruppo di 
lavoro operativo, gestione allestimenti e attività di coordinamento operativo, integrazione attività dei 
fornitori, gestione ospiti, programmazione esecutiva, relazione con gli stakeholders, programmazione 
esecutiva del palinsesto. 
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti: 
▪ Esperienza professionale specifica, almeno decennale, in attività di organizzazione e gestione di eventi 
promozionali (fiere, educational tour, presentazioni etc.), culturali (mostre, festival etc.) o scientifici 
(convegni, congressi, seminari etc.); 
• Laurea;  
▪ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
▪ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, capacità di elaborazione e 
monitoraggio pagine e siti web. 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati 
come criteri preferenziali: 
▪ Possesso di titoli di studio specifici; 
▪ Esperienza specifica in attività supporto alle manifestazioni artistiche; 
▪ Esperienza professionale specifica di direzione di manifestazioni di rilevanza nazionale o 
internazionale. 
In sede di colloquio, il candidato potrà sottoporre alla Commissione un portfolio di massimo tre eventi 
realizzati nel corso della propria carriera professionale. 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di consulenza professionale a 
partita I.V.A. 
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Il compenso lordo massimo per l’espletamento delle attività di cui al presente profilo è indicativamente 
pari a € 240/gg, al lordo dell’IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale o assicurativo. In nessun caso 
l’importo del compenso potrà eccedere, anche cumulato con altri incarichi, l’importo di euro 4.800,00 
lordi mensili. 
L’attività sarà svolta presso la sede di svolgimento dell’evento nonché in tutto il territorio della Città 
Metropolitana di Messina. Per attività da svolgersi al di fuori della Città Metropolitana di Messina potrà 
essere disposto il rimborso delle spese di trasferta preventivamente autorizzate. 
 
  


