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Progetto “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018” 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili 
"La casa del Rione Sanità" 

 

Descrizione della vacancy 

 
L'associazione Napoli inVita, capofila dell'ATS Napoli inVita-LESS-AISO, nell'ambito del progetto 
"La Casa del Rione Sanità" ricerca un professionista abilitato alla professione di Architetto e/o 
Ingegnere da almeno cinque anni per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle 
opere edili per la sede delle attività de "La Casa del Rione Sanità" 

 
Responsabilità e ambiti di attività 
 
Il professionista selezionato dovrà redigere il progetto architettonico, dovrà richiedere le 
autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera, dovrà dirigerne i lavori e collaudarli. 

 
Requisiti di partecipazione 

 

 Titolo accademico; 

 Iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni. 

 Pregressa esperienza di progettazione architettonica. 

 Pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con enti no profit privati e/o pubblici; 
 

 
Modalità presentazione della domanda 

 
Scadenza 18 dicembre 2020. 

Il curriculum vitae in formato europeo, reso in forma di autocertificazione, con l’autorizzazione 
aggiornata al trattamento dei dati personali, regolarmente datato e firmato con in allegato la 

Ruolo Architetto e/o Ingegnere 

Direzione Progettazione 

Sede di lavoro Napoli  

Tipologia e durata contratto Contratto di prestazione autonoma  

Importo incarico Euro 5.500€ al lordo delle ritenute fiscali e  
previdenziali operate per legge 
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copia fronte retro del documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviato via email 
all’indirizzo di posta elettronica napoliinvita@pec.it specificando nell’oggetto: [CRS-ARCH] 
NB: Non saranno oggetto di valutazione i curriculum vitae che non indicheranno in maniera chiara e indubbia la natura 
delle esperienze: professionali/ di volontariato / di formazione (come tirocini, work experience, stage, ecc.), e quelli che 
riporteranno in maniera approssimativa e non dettagliata la data di avvio e fine delle stesse. 

 
Se il profilo risulterà in linea con la posizione aperta, sarà cura dell'associazione Napoli inVita 
ricontattare il/la candidato/a per un colloquio conoscitivo di approfondimento. In caso 
contrario, non sarà inviata altra comunicazione. Il cv sarà archiviato nel database di ricerca 
personale per 1 anno e considerato per eventuali future selezioni. 

 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 


