
 
 

     

 

 

 

 
  

 

Regione Veneto 

D.G.R. 497 del 20.04.2021 - ALLENIAMOCI AL FUTURO –  

Nuove competenze per il lavoro che cambia 

 

Titolo del progetto: “L2 – PIANO DI RILANCIO PER OROVETRO  

MURANO: LA GLASS EXPERIENCE” 

 

Ente Beneficiario: OROVETRO MURANO LINEA LAMPADARI SNC DI VIANELLO D E TARLA’ M 

Codice progetto: 4534-0001-497-2021 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UNA BORSA DI  

RICERCA DOCUMENTALE E APPLICATA 

 

1. Presentazione sintetica del progetto di riferimento 

Con il presente progetto si intende perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:  

- Promuovere un'azione di rilancio in considerazione dei fabbisogni seguiti alla crisi dovuta 

all'emergenza sanitaria; 

- Rafforzare le competenze manageriali sul piano gestionale e relazionale, al fine di sviluppare 

nuove opportunità di business finora non ancora attivate; 

- Realizzare percorsi di collaborazione tra imprese e altri stakeholders, anche istituzioni, in tutte 

le fasi di sviluppo del business in una prospettiva di competitività sostenibile; 

- Promuovere interventi di innovazione di processo rafforzando soluzioni di e-commerce; 

- Saper pianificare efficaci strategie di marketing, sia online che offline, e attivare campagne di 

comunicazione innovative, rafforzando allo stesso tempo la vendita online; 

- Saper sviluppare uno storytelling efficace ed innovativo del nuovo business;  

- Favorire la riconversione produttiva del comparto del vetro artistico veneziano al fine di 

consentire il perseguimento di un nuovo equilibrio tra le attività imprenditoriali e la tutela del 

valore storico, artistico e culturale rappresentato dal brand "Vetro di Murano"; 

- Promuovere e attuare misure di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il 

reimpiego dei lavoratori, con particolare riferimento alle professionalità presenti a Murano. 

2. Destinatari della borsa di ricerca documentale e applicata 

Il destinatario della borsa di ricerca sarà un ricercatore/trice individuato dal partner operativo in 

riferimento alle competenze necessarie per elaborare strategie di web marketing e strategie di 

comunicazione online / storytelling che siano idonee all'estensione del business e immagine 

aziendale in riferimento ai nuovi obiettivi di posizionamento di Orovetro Murano. 



 
 

     

 

 

 

 
  

 

3. Descrizione dell’attività di ricerca documentale e applicata 

L'impresa è consapevole dell'importanza di accompagnare il rilancio aziendale con una nuova 

comunicazione innovativa che sia in grado di valorizzare le attività che si intendono realizzare. 

In particolare, l'impresa ha davvero a cuore il racconto della ricchezza culturale, storica e 

artistica che rappresenta il Vetro di Murano. È con questo intento che si pensa sia 

fondamentale attivare questo intervento di ricerca, a cura di una risorsa dedicata allo studio di 

tecniche di comunicazione complesse, che dovranno essere utilizzate in maniera integrata al 

fine di arrivare all'interesse del pubblico. Il focus della ricerca sarà lo storytelling e l'attività si 

baserà sui seguenti punti: 

- conoscenza dello scenario del mercato d'interesse; 

- conoscenza del target e del suo mondo; 

- lettura delle conversioni per conoscere chi sono gli utenti che si mostrano interessati al 

prodotto. 

Successivamente, sarà possibile definire la strategia, agendo nelle seguenti direzioni: 

- definizione di una core-story (il tema su cui si basa la storia); 

- scrittura delle linee del racconto; 

- definizione dei canali di diffusione; 

- definizione della declinazione che dovrà avere la Story rispetto al canale. 

Questa azione mira a sostenere le seguenti traiettorie di sviluppo e tecnologiche: 

- CREATIVE INDUSTRIES – Marketing innovativo e virtualizzazione dei prodotti – 1. 

Innovazione e digitalizzazione nei processi di marketing 

- CREATIVE INDUSTRIES – Tecnologie per la fruizione del patrimonio 

Il borsista completerà il proprio lavoro svolgendo 640 ore di attività, per un periodo massimo 

di 4 mesi, con la stesura di un report finale che raccoglierà tutte le attività svolte. 

4. Importo della borsa di ricerca documentale e applicata 

Per remunerare l’attività di Ricerca documentale e applicata è previsto un ammontare massimo 

di 2.150,00 euro al mese (lordi costo aziendale).  

Tutti i costi da sostenere per l’attività indicata al punto 3, sono da intendersi ricompresi 

nell’importo della borsa di Ricerca documentale applicata. 



 
 

     

 

 

 

 
  

 

Le spettanze verranno liquidate da Istituto Dante Alighieri Srl al borsista al termine delle attività 

inerenti la borsa di Ricerca documentale applicata e previa verifica del corretto e completo 

adempimento dei compiti ad essa connessi di cui al punto 3. 

5. Modalità di selezione 

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione del loro curriculum vitae ed eventuale 

colloquio motivazionale. 

Presentazione delle candidature: 

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, unitamente al CV in formato Europass 

ed a una copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail 

info@mediatorilinguisticipadova.it o tramite consegna personale cartacea presso gli uffici siti in 

Riviera Tito Livio 43 – 35123 Padova (PD), entro e non oltre domenica 26/06/2022. 

6. Commissione di selezione 

Il bando viene pubblicato oggi, 06/06/2022 e resterà aperto per 20 giorni. Alla conclusione dei 

quali verrà effettuata da una commissione apposita, composta da tre rappresentanti dell’ente 

partner operativo, la selezione del borsista. Tale selezione è inappellabile. 

Selezione dei candidati 

La Commissione di selezione, a seguito della verifica dei curricula ricevuti, comunicherà ai 

candidati la loro ammissione al colloquio motivazionale. 

Le sessioni di selezione dei candidati saranno tenute presso la sede di Scuola Superiore di 

mediazione Linguistica “Dante Alighieri” in data 27/06/2022 (Riviera Tito Livio 43 – 35123 

Padova (PD)).  

7. Pubblicazione dei risultati 

In data 27/06/2022 verranno pubblicati i risultati della selezione.  

Gli stessi verranno comunicati a seguito del colloquio che si terrà sempre nella medesima data. 

L’avvio dell’attività di borsa di ricerca documentale e applicata avrà luogo a partire dal 

28/06/2022. 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

indirizzo mail: info@mediatorilinguisticipadova.it 

Numero telefono: 049 8751151 

 

Padova 06/06/2022 
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