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AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO IN UN
ELENCO DI DOCENTI DISPONIBILI AD ASSUMERE INCARICHI DI DOCENZA PER
PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ASPERIA.
Il Consiglio di Amministrazione di Asperia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per
la Promozione Economica - ha deliberato in data 11 aprile 2019 la costituzione di un “Elenco Docenti”
dal quale attingere i soggetti idonei a ricoprire il ruolo di docenti nelle attività formative promosse
dall’Azienda, tra cui una particolare importanza riveste il corso di agenti di affari in mediazione immobiliare
con mandato a titolo oneroso.
ATTIVITA’ DI DOCENZA
I Docenti che saranno incaricati da Asperia potranno svolgere le seguenti attività alternativamente o
contemporaneamente a seconda del tipo di docenza richiesta e precisamente:
 in aula- dovranno interagire con i partecipanti ai corsi, anche con l’eventuale supporto di materiale
audiovisivo proiettato e/o consegnato ai partecipanti stessi, assicurando l’espletamento degli
adempimenti formali eventualmente richiesti per la documentazione dell’attività svolta e la
certificazione delle presenze;
 di pre-evento – dovranno predisporre l’eventuale materiale utile alla migliore erogazione della docenza,
rapportandosi con la Segreteria del corso per la distribuzione del materiale nei tempi più opportuni per
l’efficacia dell’attività formativa, gestendo eventuali test in itinere e predisponendo l’eventuale
materiale utile a documentare tali verifiche;
 di post-evento – dovranno provvedere alle attività di predisposizione e correzione di prove e test di
apprendimento finali, nonchè predisposizione di quiz per l’esame finale propedeutico allo svolgimento
dell’ attività di agente di affari in mediazione immobiliare.

REQUISITI RICHIESTI
Coloro che intendano manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’Elenco Docenti devono:
a) essere in possesso di una qualificata e documentata esperienza professionale nelle materie oggetto di
insegnamento, con titoli di studio coerenti con le materie insegnate, come da curriculum vitae da
produrre;
b) avere adempiuto gli obblighi di aggiornamento professionale minimi richiesti per il mantenimento delle
iscrizioni ad albi, collegi, ordini e consigli ecc., come da autocertificazione da produrre;
c) essere in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio se del vecchio ordinamento,
ovvero laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza o in economia se del nuovo ordinamento, per
la docenza in materie giuridiche o economiche. Per materie di diverso tipo, sono richieste il diploma e
la comprovata esperienza professionale nel settore di appartenenza.
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A titolo non esaustivo si indicano alcune materie su cui si basano i principali corsi dell’Azienda Speciale:
diritto civile, penale e tributario, adempimenti fiscali ed amministrativi, gestione dell’impresa, attività
del mediatore, legislazione del mediatore, mercato immobiliare, diritti e doveri dei mediatori, tecniche
di comunicazione e promozione, analisi di mercato, credito fondiario, estimo, catasto, tecnologia delle
costruzioni, diritto urbanistico.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELL’INCARICO
L’incarico per lo svolgimento dell'attività di Docente avverrà per chiamata diretta da parte dell’Azienda
Speciale Asperia, nel rispetto delle competenze professionali richieste dal percorso formativo che l’azienda
intende realizzare e del principio di rotazione dei suoi incaricati.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il Docente che abbia validamente accettato l’incarico è responsabile dell'acquisizione di tutte le
informazioni necessarie per ricoprire l’incarico. Prima dell’espletamento dell’incarico il Docente incaricato è
tenuto a restituire alla Segreteria la documentazione amministrativa ricevuta e relativa all’incarico stesso.

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento economico relativo all’attività di docenza è stabilito dall’Azienda Speciale Asperia in Euro
50,00 /h.
I corsi di particolare complessità o durata saranno oggetto di una diversa trattazione economica, da definire
con il Docente stesso.

MODALITA’ E TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse per essere inseriti nell’ Elenco Docenti dovrà essere trasmessa alla Segreteria
dell’Azienda
Speciale
Asperia a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo
asperia@al.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno 31 maggio 2019 alle ore 12,00 allegando:
1. il proprio curriculum vitae redatto su modello europeo;
2. fotocopia della carta d’identità del firmatario;
3. Allegato A o B compilato e sottoscritto.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature regolarmente pervenute saranno sottoposte al vaglio della Direzione di Asperia, che
esprimerà un giudizio di idoneità o non idoneità sulla base della documentazione prodotta e delle
dichiarazioni rese da ciascun candidato.
Asperia si riserva la facoltà di controllare, anche a campione, quanto dichiarato dai candidati.
Tutti i candidati dichiarati idonei saranno iscritti nell’Elenco Docenti gestito dall’Azienda speciale Asperia.

VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco Docenti ha validità tre anni dalla sua approvazione a cura del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Asperia.
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AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DOCENTI
L’Elenco dei docenti sarà oggetto di aggiornamento annuale, con riapertura dei termini per nuove
manifestazioni di interesse da ricevere entro il 30 aprile di ciascun anno.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI - ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 –
GDPR (General Data Protection Regulatation)
I dati personali raccolti saranno utilizzati da ASPERIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Alessandria per la Promozione Economica – esclusivamente per poter svolgere le attività previste per la
presente procedura. Essi non saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o diffusione.
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione della presente procedura e il loro
conferimento costituisce presupposto indispensabile per i relativi adempimenti.
I dati personali raccolti saranno trattati in modalità informatica o su supporto cartaceo, esclusivamente dal
personale della Camera di Commercio di Alessandria e dai collaboratori di Asperia, titolare del trattamento,
e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno
essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in
materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione
(Legge 190/2012), antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Titolare del trattamento è Asperia nella persona del Direttore - sede: via Vochieri 58 – 15121 Alessandria; email: asperia@al.camcom.it PEC: asperia@al.legalmail.camcom.it Telefono: 0131 3131265.
Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD): Avv. Vittoria
Morabito c/o Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23 – 10123 Torino, telefono: 0115669255; email
rpd2@pie.camcom.it PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni in merito alla presente procedura possono essere richieste ad Asperia tramite:
 email asperia@al.camcom.it
 telefono 0131/313231/313311
Il testo integrale del presente avviso e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web
www.asperia.it

Alessandria, 11 aprile 2019.

F.to: IL DIRETTORE
Dott.ssa Roberta PANZERI
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