
                                 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI 

COLLABORAZIONI ANCHE PROFESSIONALI O RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 

NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE E DELLA COMPETITIVITA’ 

INTERNAZIONALE DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE LOCALE  

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Fondazione ISI rende noto che, in collaborazione con la Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie 

Concianti s.r.l. (SSIP), intende realizzare un progetto di valorizzazione congiunta del territorio attraverso 

l’erogazione di servizi e la diffusione di conoscenze e competenze per lo sviluppo industriale, anche in 

chiave Industria 4.0, al fine di accrescere la competitività anche internazionale del sistema industriale, 

diffondendo la conoscenza di misure e strumenti finanziari regionali, nazionali ed europei e favorendo 

processi di trasferimento tecnologico. 

A tal fine Fondazione ISI e SSIP, nell’ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali, 

intendono promuovere azioni di informazione, orientamento, animazione territoriale e networking regionale 

ed europeo costituendo un desk operativo presso Fondazione ISI. 

Le aree di intervento del desk operativo saranno: 

1) promozione ed erogazione di servizi alle imprese sui temi della ricerca e dell’innovazione, della formazione, 

del trasferimento tecnologico, con particolare riferimento ai servizi di tutela della proprietà intellettuale; 

2) assistenza alle imprese per attività di analisi e verifica dell’idoneità all’uso dei prodotti, sia in termini di 

requisiti merceologici che eco-tossicologici, ma anche nel controllo e l’analisi dei rifiuti;  

3) assistenza alle imprese nell’individuazione di opportuni programmi di finanziamento, sia pubblici che 

privati, per lo sviluppo del proprio business; 

4) erogazione di servizi di informazione ed orientamento su finanziamenti per l’azienda e assistenza alla 

identificazione delle migliori opportunità, ivi comprese le misure inserite nel programma Impresa 4.0; 

5) raccordo territoriale tra la sede principale di SSIP e il desk operativo di Pisa sia nei confronti delle imprese 

che di altre entità. 

Il desk operativo operante presso Fondazione ISI, svolgerà nello specifico le seguenti attività: 

 promozione dei servizi qualificati erogati dalla SSIP di analisi e prove (controllo qualità di pellami e 

manufatti in pelle, all’analisi dei prodotti chimici conciari, ai controlli ambientali); 

 informazione ed eventuale erogazione di servizi di consulenza tecnica sulla normativa nazionale ed 

internazionale di settore e sulle tematiche di gestione dei rifiuti; 

 intercettazione di bisogni territoriali e co-progettazione di moduli di formazione, sia aziendale 

(tecnici di laboratorio, di personale addetto alle varie fasi del ciclo produttivo, gestione dei rifiuti, 

sicurezza negli ambienti di lavoro), che post-diploma, da realizzare anche nell’ambito del 

Politecnico del Cuoio; 

 sostegno alle imprese per la rilevazione dei fabbisogni interni in termini di ricerca, formazione ed 

innovazione (processo e prodotto); 

 promozione ed erogazione dei servizi di trasferimento tecnologico (materiali, depurazione, 

sostenibilità, normazione, chimica, tecnologie) anche favorendo l’avvio di tirocini formativi o 

summer internship di dottorandi;  

 sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo congiunto; 

 altri servizi e programmi definiti insieme alle Associazioni di categoria e/o Associazioni settoriali; 

 tutto quanto non previsto dall’elenco, ma condiviso tra le parti. 

 

Per la realizzazione di quanto sopra specificato, Fondazione ISI intende valutare proposte di collaborazione 

anche professionale e/o esaminare possibili candidature di persone interessate ad eventuali future procedure 

di selezione da effettuarsi con bandi ad evidenza pubblica. Per la realizzazione del desk operativo è richiesta 
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la disponibilità ad una sistematica presenza presso la sede della Fondazione con un’articolazione oraria da 

concordare. 

 

Le candidature corredate da apposito CV e/o le proposte di collaborazione anche professionale potranno 

essere presentate a Fondazione ISI mediante pec fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it  

 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di selezione.  

 

SEDE DEL DESK OPERATIVO  

Il desk operativo avrà sede presso Fondazione ISI, sita in Via Croce, 62 a Pisa. 

 

DURATA 

Fase sperimentale del desk dal 01.09.2018 al 31.12.2019. L’importo annuo che la Fondazione intende 

investire per la realizzazione del desk è di circa 35.000 euro. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

La raccolta di dati e informazioni, effettuata nell’ambito della presente indagine di mercato è finalizzato a 

valutare possibili forme di collaborazione per l’attivazione del desk operativo e/o definire profili 

professionali da selezionare e assumere a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato a seguito di procedure di selezione del personale con evidenza pubblica. 

I dati e le informazioni raccolti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della sua riservatezza, in forma automatizzata e non.  

I singoli dati e informazioni raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti diversi da Fondazione ISI o 

SSIP, né saranno oggetto di diffusione, mentre in forma aggregata potranno essere riportati in rapporti o 

documenti pubblici.  

Chi fornisce dati e informazioni per i casi cui si applica questa informativa ha il diritto di conoscere, 

aggiornare, rettificare o cancellare i suoi dati o di opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della 

legge scrivendo a: fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it  

Titolare del trattamento è Fondazione ISI. 
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