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Finalità
L’addetto allaPianificazione Strategica e Finanziaria ha una conoscenza approfondita della progettazione
nell’ambito dei beni culturali. E’ in grado di impostare la pianificazione strategica e la valutazione
economica dei progetti di investimento nell’ambito dei beni culturali, contribuisce all’analisi del rapporto
costi/benefici e collabora alla definizione dell’architettura finanziaria dell’operazione di projectfinancing.

L’addettoalla Pianificazione Strategica e Finanziariasi occuperà inoltresupportare la metodologia di
rilevazione e valutazione dei fabbisogni del settore culturale per la promozione e valorizzazione del
patrimonio museale.

Elementi di contesto

Ambito/i di riferimento:

Il contesto in cui opera questa figura è la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale-

Collocazione/i organizzativa/e:

Collaborerà alle strette dipendenze Supervisor progetto/Responsabile Gestione operativa

Modalità di esercizio del lavoro

La posizione effettua attività di tipo gestionale ed esecutivo per il cui svolgimento sono richieste specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratichecomunque acquisite.

Competenze

1. Supporto alla gestione dei servizi di supporto tecnico per gli aspetti economico finanziari dei
progetti di investimenti nel settore dei beni culturali

Per mettere in atto la competenza occorre sapere come…

 supportare la pianificazione strategica dei progetti di investimento;
 supportare la valutazione economica dei progetti;
 supportare l’analisi della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti in termini di costi/benefici,

monitoraggio e rendicontazione;
 collaborare alla definizione dell’architettura finanziaria dell’operazione di projectfinancing;

Conoscenze
Pianificazione strategica dei progetti
Valutazione economica dei progetti
Analisi dei costi/benefici di un progetto
Sistemi di monitoraggio e rendicontazione
Elementi di Project Financing

Abilità
Applicare competenze di pianificazione strategica dei
progetti
Utilizzare tecniche di analisi dei costi
Applicare capacità organizzative e gestionali
Applicare procedure relative il Project Financing



2. Supporto alla gestione di servizi per una metodologia di valutazione dei fabbisogni del settore dei
beni culturali

Per mettere in atto la competenza occorre sapere come…

 Rilevare i fabbisogni del settore culturale;
 Monitorare le attività dei servizi nell’ambito dei beni culturali;
 Valutare interventi e azioni in relazione ai fabbisogni rilevati.

Conoscenze
Conoscenza del tessuto ambientale nell’ambito dei
beni culturali
Valutazione dei fabbisogni
Sistemi di monitoraggio e rendicontazione

Abilità
Applicare tecniche di valutazione dei bisogni
nell’ambito dei beni culturali
Applicare capacità organizzative e gestionali

Settore Servizi

Esperienza Richiesta Minimo 2 anni

Titolo di studio richiesto Laurea magistrale o Vecchio ordinamento in Economia

Tipo contratto Contratto a Tempo Determinato

Numero posizioni aperte 1

Sede di lavoro Roma



Procedura di selezione

La procedura di selezione prevedrà:

A. Lapubblicazione per 14 giorni sul sito di Ales del presente avviso pubblico per la selezione. I
candidati dovranno provvedere alla compilazione della scheda anagrafica e all’autocertificazione dei
requisiti richiesti, allegando il proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento dati
personali da parte di Ales e di soggetti terzi incaricati da Ales della selezione.

B. Lo screening dei c.v. da parte di Ales dei candidati idonei sulla base del possesso dei seguenti
requisiti:

1. Laurea magistrale o Vecchio ordinamento in Economia
2. Master o Corsi di specializzazione certificati in Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
3. Esperienza maturata di almeno 2 anni consecutivi in posizioni di lavoro corrispondenti per

contenuto al profilo professionale ricercato, con ogni tipologia di contratto di lavoro, presso Enti o
Istituzioni pubbliche;

C. Un test a risposta multipla tra i candidati risultati idonei.

D. Un colloquio tecnico-motivazionale.

Sulla base dei punteggi ottenuti nel test tecnico e del colloquio motivazionale verrà redatta da Ales S.p.a.
una graduatoria sulla base della quale si procederà all’assunzione con Contratto a Tempo Determinato.

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di Ales.


