
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
               

 

Regione Veneto 

D.G.R. 204 del 26.2.2019 - "Linea 2 – Innovazione aziendale – bando aperto” 

Titolo del progetto “L2 – OTTICA VENETA: LA RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PER UNA 

MENTALITÀ PRONTA AL CAMBIAMENTO” 

Ente Beneficiario: OTTICA VENETA 

codice progetto 7089-0001-204-2019 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UNA BORSA DI  

RICERCA DOCUMENTALE E APPLICATA 

Intervento cod. 7089/10329580-004/134/DEC/21 

“STUDIO DI TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE AL SETTORE OTTICO” 

 

1. Presentazione sintetica del progetto di riferimento 

In linea con quanto previsto dalla Linea 2 del bando – Innovazione aziendale (di prodotto, di 

processo, organizzativa), con il presente progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi 

formativi: 

- Ridefinire l'organigramma aziendale tenendo presente anche le nuove tecnologie che sono 

state introdotte e che verranno introdotte in azienda; 

- Individuare i nuovi responsabili di funzione, anche in risposta a nuovi processi che sono stati 

o che verranno introdotti; 

- Analizzare le esigenze dei lavoratori in tema di armonizzazione dei tempi vita-lavoro e 

introdurre misure di welfare aziendale che aumentino la motivazione e ottimizzino la 

produttività dei lavoratori/trici; 

- Velocizzare il processo di adattamento ai cambiamenti da parte delle risorse umane, e 

portarle ad essere più pronte ad affrontare nuove mansioni o nuove procedure operative, 

anche in futuro; ci si attende infatti periodi caratterizzati da continui cambiamenti e la 

flessibilità dei lavoratori/trici ad adeguarsi ai nuovi schemi farà la differenza tra un'azienda in 

grado di progredire e una che invece arrancherà; 

- Accrescere sia il livello di occupabilità dei lavoratori, che la competitività aziendale. 

 

2. Destinatari della borsa di ricerca documentale e applicata 

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

MAPI SRL, in riferimento alle competenze necessarie per elaborare uno studio sulle tecnologie 

digitali che possono interessare il mondo dell'occhialeria. 
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3. Descrizione dell’attività di ricerca documentale e applicata 

Il ricercatore/trice, sulla base delle proprie conoscenze acquisite in materia di tecnologie 

digitali innovative, si occuperà di realizzare uno studio che riguardi l'implementazione di alcune 

nuove tecnologie digitali che possano apportare un miglioramento del processo produttivo 

aziendale di Ottica Veneta Srl. Lo studio potrà riguardare sia l'ambito di marketing digitale, sia 

l'ambito gestionale ed organizzativo. In ogni caso, lo studio dovrà permettere l'introduzione in 

azienda di nuove conoscenze accademiche da cui i lavoratori potranno trarre beneficio in 

termini di snellimento di alcune procedure e miglioramento delle performance produttive. 

Il borsista completerà il proprio lavoro svolgendo massimo 1280 ore di attività, per un periodo 

massimo di 8 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 2.000,00 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 MAPI 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 

enrico.pizzoli@mediatorilinguisticipadova.it  o tramite consegna personale cartacea presso gli 

uffici siti in via Riviera Tito Livio 43 – 35123 Padova (PD), entro e non oltre il 29/08/2022. 

6. Commissione di selezione 

Il bando viene pubblicato oggi, 09/08/2022 e resterà aperto per 20 giorni. Alla conclusione dei 

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

partner operativo, la selezione è inappellabile. 
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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 MAPI SRL (via Riviera Tito 

Livio 43 – 35123 Padova (PD).  

Pubblicazione dei risultati 

In data 30/08/2022 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 01/09/2022. 

Per informazioni e iscrizioni: enrico.pizzoli@mediatorilinguisticipadova.it 

Tel. 041 5649593 

 

Padova (PD) 09/08/2022 
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