
AVVISO 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ 

FORMATIVA  IN MATERIA DI CONFEZIONAMENTO E PACKAGING 
 
 

È indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per soli titoli per il             
conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro occasionale per attività di docenza              
in materia di “confezionamento e packaging”. 
 
Premessa 
L’Agenzia Laore Sardegna intende realizzare 8 edizioni di un evento formativo dal titolo             
“Confezionamento e packaging” della durata di 40 ore articolate in otto giornate.  
Ogni edizione sarà erogato a beneficio di 30 titolari, legali rappresentanti, soci, familiari             
collaboranti come definiti ai sensi dell’art. 230/ bis del Codice Civile e dipendenti di Imprese               
Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA. 
 
Oggetto dell’incarico e obiettivi 
 
Il modulo formativo si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza delle             
molteplici funzioni del packaging dei prodotti agroalimentari, della regolamentazione,         
internazionale, europea e italiana, concernente i materiali ammessi e quelli inadatti a venire             
a contatto con il cibo, nonché dei controlli analitici per verificarne la conformità ai requisiti               
richiesti. Dovranno essere presentate le innovazioni, sia dei materiali che delle tecnologie di             
packaging, al fine di migliorare la shelf-life del prodotto, garantire la sicurezza del             
consumatore e la sostenibilità ambientale.  
Inoltre dovrà essere affrontato il concetto del Brand identity, dell’importanza della confezione            
come strumento di marketing e le politiche di immagine.  
 
Il formatore selezionato dovrà concordare preventivamente con il Responsabile del          
procedimento il programma dettagliato dell’intervento formativo. 
 
Sedi di svolgimento dell’Incarico:  
Periodo di svolgimento del corso - ottobre - dicembre 2017 
 
1 edizione Sede Agenzia Laore - Tempio  
2 edizione Sede Agenzia Laore - Sassari 
3 edizione Sede Agenzia Laore - Orosei 
4 edizione Sede Agenzia Laore - Cuglieri 
5 edizione Sede Agenzia Laore - Sanluri 
6 edizione Sede Agenzia Laore - Isili 
7 edizione Sede Agenzia Laore - Guspini 
8 edizione Sede Agenzia Laore - Suelli 
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per mutate esigenze organizzative le sedi potranno subire modifiche che verranno           
concordate con almeno 30 giorni di anticipo; le date definitive verranno concordate alla             
stipula del contratto. 
 
Compenso 
Il valore massimale del presente affidamento è pari a € 6.000,00 complessive di onorari di               
docenza e rimborso spese + iva se dovuta. 
Verrà riconosciuto, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dell’attività, l’importo di € 100/ora,             
comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale previsto per legge + iva se dovuta, cui               
aggiungere le spese di viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate in copia, nei limiti              
stabiliti per i dipendenti dell’Agenzia Laore appartenenti alla categoria D (pari ad un             
massimo di € 27.79 per un pasto per giornata ed € 55.47 per due pasti per giornata; hotel                  
sino a 4 stelle; rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per                 
chilometro, voli) fino ad un valore massimo di € 2.000.00 + iva se dovuta. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Il modulo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, ed il relativo allegato,            
scaricabili dalla Sezione Bandi e gare del sito www.sardegnaagricoltura.it, dovranno essere           
compilato in carta libera, datato e sottoscritto con firma digitale o con firma autografa; in               
quest’ultimo caso dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di             
validità. 

Le manifestazioni d’interesse, unitamente alla copia del curriculum vitae sottoscritto e dalla            
scheda di autovalutazione dei punteggi, dovranno pervenire improrogabilmente entro e non           
oltre il 01.09.2017, con le seguenti modalità: 

● a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna in via Caprera, 8 a             
Cagliari (mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00; pomeriggio,             
martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio; 

● per posta, in busta chiusa indirizzata a: “Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo             
delle multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola” - via Caprera, 8 -            
09100 Cagliari”; 

● a mezzo posta elettronica inviata a: laoresardegna@agenzialaore.it; 
● a mezzo posta elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo                
l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

 
Criteri di selezione 
Al fine di procedere alla selezione delle candidature ricevute verranno valutati, sulla base             
delle dichiarazioni rese, i requisiti di ammissibilità ed i criteri di preferenza. 
Requisiti di ammissibilità 
● possesso del Diploma di laurea; 
● avere svolto incarichi di docente, formatore o progettista di interventi formativi su temi             

affini alle materie del presente avviso negli ultimi 3 anni; 



● in alternativa al punto precedente: avere svolto incarichi connessi al packaging e            
confezionamento di prodotti agroalimentari negli ultimi 3 anni come ricercatore          
universitario, consulente o dipendente di imprese. 

 
Criteri di preferenza 
La graduatoria tra i partecipanti alla manifestazione di interesse non sarà rappresentativa            
della competenza e della professionalità dei docenti, quanto una valutazione della           
rispondenza delle candidature ricevute agli obiettivi dell’incarico. 
Il Curriculum vitae allegato alla manifestazione di interesse dovrà pertanto consentire di            
individuare chiaramente gli elementi necessari a valutare: 
1. l’esperienza maturata nell’operare come docente, formatore o progettista di interventi          

formativi su temi affini alle materie del presente avviso, max 30 punti (1 punto ad               
esperienza (non meno di 8 ore per esperienza)); 

2. l’esperienza maturata nel packaging e confezionamento di prodotti agroalimentari come          
ricercatore, consulente o dipendente, max 30 punti (3 punti per tipologia di confezione /              
prodotto trattato); 

3. la conoscenza del contesto agricolo regionale sardo, max 10 punti (1 punto per ogni              
esperienza (di cui ai precedenti punti 1 e 2) maturata in Sardegna); 

4. pubblicazioni in materia max 5 punti (2 punti per pubblicazioni all’interno di libri in              
commercio, 1 punto per pubblicazioni all’interno di altri libri e/o guide, 0,5 punti per              
articolo). 

 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in               
parte il presente Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse           
comporta la implicita ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 
 
In caso di ex equo si effettuerà un sorteggio tra i primi classificati. 
 

Responsabile unico del procedimento 
 

Andrea Cerimele tel. 070 60262325 - cellulare 3482363257 - e-mail:          
andreacerimele@agenzialaore.it, responsabile del procedimento esclusa l’adozione      
dell’atto finale ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e               
integrazioni. 

 

Privacy 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di             
strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al          
perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o             
da regolamento. Il trattamento di dati sarà comunque effettuato nell’ambito della presente            
procedura, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è              
l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del Direttore di Servizio Sviluppo della           



multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, presso la sede legale, via           
Caprera 8, Cagliari. 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”                
con particolare riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o             
completare i dati erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per                 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7                  
sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento, al quale è              
fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento           
dei dati personali. 

 




