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Capitale Lavoro S.p.A. – Società a socio unico della Città metropolitana di Roma Capitale 

AVVISO PUBBLICO 

Raccolta delle Manifestazioni d’interesse di Professionisti e Tecnici esperti nella 

creazione e supporto allo start - up d’Impresa disponibili per incarichi di insegnamento 

a termine presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale o presso i Centri di 

Formazione Professionale gestiti dalla Città metropolitana di Roma Capitale o da altre 

Amministrazioni del territorio metropolitano. 

 

PREMESSA  

Capitale Lavoro S.p.A. Società in house-providing della Città metropolitana di Roma Capitale, 
nell’individuazione di collaboratori e prestatori d’opera esterni, adotta sistemi atti a garantire pari 
opportunità, favor partecipationis, trasparenza ed efficienza (ai sensi degli artt. 11-22 del Capo II del 
Regolamento Amministrativo - approvato dal C.d.A. del 31/03/2014 - per la disciplina delle procedure di 
ricerca, selezione e inserimento di personale). 
Questa raccolta di manifestazioni di interesse è specificamente finalizzata alla creazione di una Banca dati di 
esperti disponibili a prestare la propria opera nei corsi di formazione professionale programmati dal sistema 
delle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale per le quali Capitale Lavoro, a seguito di un accordo 
operante fra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, fornisce servizi di selezione e gestione 
del Personale Formatore. A tale Banca dati Capitale Lavoro S.p.A. si riserva però di attingere anche per altre 
eventuali iniziative di formazione e di politiche attive per il lavoro da realizzarsi presso il sistema dei Centri 
metropolitani di Formazione Professionale o presso altri Centri di Formazione gestiti da Amministrazioni 
convenzionate con la Città metropolitana. 
La presentazione di manifestazione d’interesse non attribuisce alcun diritto, né interesse, né aspettativa 
qualificata alla chiamata e/o alla contrattualizzazione. Le informazioni fornite saranno oggetto di valutazione 
da parte di Capitale Lavoro S.p.A. ai fini della eventuale chiamata. La non veridicità delle stesse o 
l’indisponibilità del proponente, non giustificata da cause ostative oggettive, comporteranno la cancellazione 
automatica dalla banca dati che con il presente avviso si intende costituire. 

1. FINALITA’ DEL PROGETTO 

Roma Capitale attua, da oltre un secolo, attraverso la gestione delle Scuole d'Arte e dei Mestieri capitoline, 
forme di intervento a contenuto educativo e socioculturale, finalizzate a fornire le cognizioni essenziali di 
base, di aggiornamento e perfezionamento di un'arte, una tecnica o un mestiere a cittadini che ne facciano 
richiesta e che abbiano superato il limite di età previsto per il completamento dell'obbligo scolastico e 
formativo. 

Le sedi delle quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri sono le seguenti:  

- Scuola “Arti Ornamentali”, Via di San Giacomo 8, 00187 – Roma 

- Scuola “Ettore Rolli”, Via Macedonia 120, 00179 – Roma 



 

2 
 

- Scuola “Scienza e Tecnica”, Viale Glorioso 5, 00153 – Roma 

- Scuola “Nicola Zabaglia”, Piazza San Paolo alla Regola 43, 00187 – Roma 

Al fine di garantire una preparazione adeguata alle richieste del mercato, negli ultimi anni è emersa l’esigenza 
di fornire agli allievi anche conoscenze e apprendimenti relativi all’imprenditorialità, ormai al centro del 
dibattito politico ed economico europeo perché considerata un fattore chiave di sostenibilità per ridurre la 
disoccupazione e lo skill gap, diffondere l’innovazione e facilitare lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro. 
Le Scuole d’Arte e dei Mestieri vogliono quindi offrire ai propri allievi un primo punto di contatto con il mondo 
del lavoro e con le vocazioni (nonché le opportunità) offerte dal territorio, ma anche una palestra per 
cominciare a “progettare il proprio futuro”.  

Per l’anno formativo 2020 – 2021, le Scuole d’Arte e dei Mestieri hanno in programma una prima serie di 
corsi sui temi dell’Autoimprenditorialità e dell’e-commerce orientati prevalentemente sulla natalità 
d’impresa nel settore della moda e negli ambiti produttivi collegati. 

Per realizzare nelle Scuole questo programma, potrebbe rendersi necessario ricorrere a figure professionali 
di alta specializzazione non presenti negli organici di Roma Capitale. 

2. OGGETTO 

Con il presente Avviso Capitale Lavoro S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse da parte 
di professionisti e tecnici disponibili ad incarichi a termine di insegnamento, in qualità di esperti di 
creazione d’impresa, presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale o presso altre strutture formative 
del territorio metropolitano per le quali Capitale Lavoro fornisce supporto qualificato per la selezione e 
gestione dei formatori. 

Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche in possesso dei 
requisiti generali, titoli e requisiti professionali specifici di seguito elencati. 

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ 

I requisiti generali di ammissibilità per le manifestazioni d’interesse sono: 

- età non inferiore ad anni 18; 
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE, fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M. 

7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione né sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale, salvo sia stata conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione del presente 
Avviso; 

- non aver subito condanne e/o  non avere procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui agli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non 
essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 
con minori (decreto legislativo 39/2014 di attuazione "Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI"); 
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- non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure 
di sicurezza o di prevenzione; 

- non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto 
da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

- non avere contenziosi in corso con Capitale Lavoro S.p.A.; 
- non essere stato collocato in quiescenza come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 114/2014. 

4. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’  

I requisiti specifici richiesti per essere inseriti negli elenchi sono di seguito riportati. 

Titolo di studio  

Il presentatore di manifestazione d’interesse deve risultare in possesso, alla data di presentazione della 
manifestazione, di almeno uno dei seguenti titoli: 
a. Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale in ambito economico/aziendale/marketing 

o titoli equipollenti secondo la normativa nazionale ed europea;   
b. Laurea Vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/magistrale o Triennale in Giurisprudenza o titoli 

equipollenti secondo la normativa nazionale ed europea; 
c. Altra Laurea in ambiti diversi da quelli riportati ai punti a. e b. 

Esperienze professionali 

Il presentatore di manifestazione d’interesse deve risultare in possesso, alla data di presentazione della 
manifestazione, di esperienza professionale comprovata non inferiore a cinque anni per i possessori di Laurea 
di cui ai punti a. e b. o non inferiore ai 10 anni per i possessori di Laurea di cui al punto c. in almeno uno o più 
di uno dei seguenti ambiti: 

- attività di docenza documentata in percorsi formativi in cultura d’impresa; 

- attività come advisor di startup innovative; 

- attività di consulente d’impresa per l’innovazione e il fund raising; 

- attività di consulente d’impresa per l’e-commerce; 

- attività diretta di imprenditore con particolare riferimento al settore moda e ambiti collegati. 

Saranno valorizzate le manifestazioni presentate da professionisti e tecnici in possesso di: 
- Attestazione di partecipazione a Corsi di formazione inerenti all’oggetto della manifestazione di 

interesse (durata minima 150 ore);  

- Attestazione di partecipazione a Master inerenti all’ambito d’interesse; 

- Specializzazioni inerenti all’ambito d’interesse; 

- Qualifica professionale o specializzazione in attività di progettazione di interventi formativi; 

- Conoscenze elevate e documentate di gestione di siti e-commerce; 

- Capacità di gestione delle attività formative in modalità FAD. 

5. PROPOSTE FORMATIVE  

Allo scopo di meglio individuare le reali potenzialità come formatori dei professionisti e tecnici presentatori 
delle manifestazioni d’interesse, è richiesta la presentazione di una breve proposta di insegnamento 
attinente alle materie d’interesse. A tale scopo si precisa che, allo stato attuale, la previsione di erogazione 
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corsuale concerne un corso di 100 ore sull’Autoimprenditorialità ed un corso, sempre di durata pari a 100 
ore, sull’e-commerce. 

Le proposte formative dovranno essere redatte utilizzando il Modello B allegato e modellate sulle 
caratteristiche dell’utenza, per lo più formata da adulti non in possesso di titoli specifici e non 
necessariamente in possesso di specifiche esperienze pregresse ma orientati ad operare nel settore della 
moda e nei settori ad esso collegati. Le proposte dovranno essere al contempo coerenti con le attuali e 
prevalenti richieste del mercato, compreso quello on-line.  

A scopo puramente indicativo, si descrivono di seguito i principali argomenti che si intendono trattare in un 
percorso formativo che sarà concepito in parte in presenza, e in parte in modalità FAD:  

• Sviluppo e promozione dell’idea imprenditoriale 

• Forma giuridica d’impresa 

• Agevolazioni fiscali e finanziarie 

• Strumenti di pianificazione 

• Progettazione di un Modello di Business 

• Progettazione del Business Plan 

• L'organizzazione aziendale 

• Il valore dell'impresa 

• Gestione economico – finanziaria dell’impresa 

• Modalità di accesso al credito e ai finanziamenti per le start-up 

• Marketing, analisi del mercato e pianificazione strategica 

• Piano di marketing 

• Comunicazione e promozione 

• Web e social media marketing 

• Progettazione, realizzazione e gestione di un sito e-commerce 

• Esperienze ed incontri con testimonial di successo nel settore della moda 

6. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI: TERMINI E MODALITA’ 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo  
lavoraconnoi@capitalelavoro.it a partire dal giorno 18/12/2020, allegando i seguenti documenti: 
1) Manifestazione di interesse compilata e firmata secondo il Modello A. 
2) Autocertificazione dei requisiti minimi richiesti e di eventuali altri titoli qualificanti sia in ambito formativo 

che professionale, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (redatta 
esclusivamente sull’allegato Modello A). 

3) Proposta formativa (redatta esclusivamente sull’allegato Modello B). 
4) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
5) Curriculum vitae aggiornato e firmato, in formato europeo (EUROPASS) e con esplicito riferimento 

all’autorizzazione del trattamento dei dati contenuti nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati”. 

Si chiede inoltre di indicare nell’oggetto della mail la dicitura “Candidatura Esperti creazione d’impresa”. 

Non saranno ritenute valide le manifestazioni non complete dei documenti richiesti, con documenti 
incompleti e/o non firmati in calce. Ogni mese Capitale Lavoro pubblicherà l’elenco delle manifestazioni 
valide pervenute sul sito www.capitalelavoro.it. 

mailto:lavoraconnoi@capitalelavoro.it
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7. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E CRITERI PER LE PROPOSTE DI INCARICO 

Le manifestazioni d’interesse saranno raccolte in una Banca Dati specifica. 
Le documentazioni saranno esaminate e valutate in base alle richieste delle amministrazioni interessate e 
in caso di attivazione di progetti che richiedano le figure indicate. 
Una Commissione si occuperà di valutare le manifestazioni di interesse pervenute al momento della richiesta 
e, a seguito della verifica formale e sostanziale delle stesse i/le candidati/e ammissibili potranno essere 
invitati/e a un colloquio finalizzato a verificare l’effettiva corrispondenza con l’incarico proposto e la 
disponibilità ad accettarlo.  

8. MODALITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE E COMPENSI PREVISTI 

L'incarico potrà essere conferito da Capitale lavoro S.p.A. o dall’Amministrazione interessata all’intervento 
per cui viene richiesta disponibilità al candidato. 
L'incarico conferito sarà regolato con apposito contratto/disciplinare per prestazione d'opera intellettuale 
ai sensi degli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice civile. La tipologia contrattuale sarà determinata 
dalla posizione fiscale del formatore.  
L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla verifica dell'effettivo possesso/permanenza dei 
requisiti di cui al presente avviso. 
La definizione del corrispettivo per l’attività di docenza sarà determinata in base agli standard previsti 
dall’Ente e/o dal progetto di riferimento.  

9. REVOCA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La revoca dell’iscrizione della propria manifestazione d’interesse dalla banca dati potrà essere richiesta in 
qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo lavoraconnoi@capitalelavoro.it; la Società procederà alla 
cancellazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Capitale Lavoro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso, di 
non procedere ad alcun conferimento di incarico e di indire una nuova raccolta di manifestazioni 
d’interesse. 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

1.  La Commissione nominata per la valutazione dei documenti pervenuti, potrà, se del caso, chiedere 
chiarimenti sulla documentazione presentata; 

2. la prestazione degli eventuali incarichi dovrà essere espletata nel pieno rispetto delle disposizioni 
legislative in vigore; 

3. il soggetto individuato come affidatario dell’incarico potrà essere invitato a produrre idonea 
documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella manifestazione e nel curriculum; 

4. il presente avviso costituisce lo strumento per rendere pubblico l’intento della Società di procedere 
all’affidamento degli incarichi in oggetto, ma non vincola né impegna la Società nei confronti dei 
presentatori di manifestazione d’interesse; l’obbligazione nei confronti del soggetto professionale 
sorgerà esclusivamente con la stipula del contratto di incarico; 

5. la presentazione della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto lavorativo che eventualmente potrà instaurarsi. 

mailto:lavoraconnoi@capitalelavoro.it
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali, dei quali Capitale Lavoro S.p.A. verrà in possesso in seguito alle procedure attivate dal 
presente avviso, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”. 
L’invio della propria manifestazione d’interesse implica accettazione al trattamento dei dati e al 
relativo utilizzo. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
lavoraconnoi@capitalelavoro.it 

mailto:lavoraconnoi@capitalelavoro.it

