AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DA PARTE DEL CONSORZIO
PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI DI COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA . Cig Z39172BA1C

OGGETTO DELL’INCARICO
Coordinamento delle attività di promozione turistica dei Castelli Romani e rapporti con
gli operatori del settore attraverso la D.M.O. promossa dal Consorzio.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Professionista con esperienza pluriennale in:
- progettazione, pianificazione e coordinamento di azioni di promozione turistica in aree
omogenee composte da più comuni;
- coordinamento dei tavoli di lavoro degli stakeholder;
- progettazione e coordinamento redazionale di siti web e materiali cartacei dedicati alla
promozione turistica;
- pregresse specifiche esperienze di attività di coordinamento di azioni di promozione ed
eventi indirizzati ai turisti nell’area dei Castelli Romani;
- esperienze di docenze presso università italiane.

ATTIVITA’ RICHIESTE
- Attività di coordinamento editoriale dei prodotti cartacei e digitali indirizzati ai turisti,
realizzati e gestiti dalla D.M.O. Castelli Romani.
- Gestione dei gruppi di lavoro sul turismo degli stakeholder (operatori, amministratori,
associazioni, istituti e laboratori di ricerca, ecc.).
- Organizzazione di Educational Tour per i Tour Operator.
- Coordinamento delle attività di partecipazione degli stakeholder agli eventi BtoB e BtoC
sul turismo.

- Progettazione tecnica di proposte per bandi e finanziamenti nazionali e regionali sul
tema del turismo.
- Aggiornamento del piano triennale per la promozione turistica dei Castelli Romani.
- Partecipazione e gestione di eventi di presentazione delle attività della D.M.O.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO , DURATA E COMPENSO
L’incarico sarà conferito al professionista che avrà documentato il possesso dei requisiti
richiesti attraverso la realizzazione di attività analoghe.
La collaborazione avrà la durata di 12 mesi.
Il professionista nella domanda dovrà impegnarsi a garantire la propria presenza nei
luoghi e nei tempi che si renderanno necessari od opportuni secondo le richieste che
verranno inoltrate dal Consorzio.
Dovrà essere garantita la presenza presso la sede della Consorzio almeno una volta alla
settimana e ogniqualvolta le circostanze lo richiederanno
I fondi per la prestazione professionale ammontano ad € 15.000,00 IVA esclusa.
Tale importo verrà liquidato con cadenza bimestrale.

DOMANDA
I professionisti interessati devono manifestare il proprio interesse per l’affidamento
dell’incarico di cui al presente avviso mediante presentazione di apposita domanda
corredata da idonea documentazione e curriculum delle pregresse esperienze in attività
similari a quelli previsti nel presente avviso consegnando la domanda direttamente
presso la sede dell’Ente al seguente indirizzo :
Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani – Segreteria Generale – Viale
Mazzini 12 00045 Genzano di Roma.
La domanda dovrà essere consegnata entro le ore 12 del quindicesimo giorno
consecutivo alla data di pubblicazione sul sito INTERNET del Consorzio Sistema
Bibliotecario Castelli Romani – Consorzio SBCR.

La Domanda entro la stessa ora e gli stessi termini potrà, inoltre, essere inviata anche al
seguente indirizzo e-mail : consorzio@pec.consorziosbcr.net

2) di stabilire che il presente avviso oltre che pubblicato sul sito del Consorzio dovrà
tempestivamente essere inviato anche ai comuni consorziati con la richiesta di
pubblicazione sul loro sito istituzionale.

Genzano di Roma, 19.11.2015
Il Presidente
Massimo Prinzi

