
 
 
 
 
 
Midia Scrl, Agenzia per i Servizi di Formazione accreditata dalla Regione Calabria con Decreto Regionale n. 

7068 del 06/07/2020 ricerca figure professionali specifiche per la realizzazione dei vari progetti formativi in via 
di lancio che si svolgeranno presso la sede della Società a Lamezia Terme, da assumere con contratto temporaneo 
funzionale alla realizzazione degli interventi. 

PROFILI RICHIESTI: 
esperti sulle INTOLLERANZE ALIMENTARI; 
esperti di DIGITAL MARKETING; 
esperti di INFORMATICA 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Possesso di Laurea, diploma di scuola superiore e/o esperienza in attività di docenza sulla tematica; 
Saper utilizzare le piattaforme per la didattica a distanza; 
Buona capacità relazionale: 
Capacità di comunicazione e ascolto attivo. 
 
L’avviso è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità, 

ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03, agli iscritti alle categorie protette ai sensi della legge 68/99. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
La/il candidata/o dovrà produrre Domanda di partecipazione (allegata al presente Avviso), debitamente 

compilata, allegando: 
- curriculum vitae in formato europeo o europass, datato e firmato unitamente a copia fotostatica di un 
documento d'identità in corso di validità; 
- eventuale documentazione comprovante titoli ed esperienze. 

 
La stessa dovrà essere inviata unicamente al seguente indirizzo e-mail: formazione@midia.it indicando 

nell’oggetto della e-mail “CANDIDATURA Esperto attività formative”. 
L’Ente effettuerà un colloquio conoscitivo del candidato prima della sottoscrizione dell’eventuale incarico. 
 
INSERIMENTO ALBO DOCENTI  
Il possesso dei requisiti consentirà l’accesso all’Albo delle Risorse previsto dal Sistema Generale della Qualità 

della nostra organizzazione. L'inserimento nell'Albo Docenti di MIDIA SCRL costituisce requisito indispensabile per 
poter svolgere attività di tipo didattico/formativo e non comporta alcun obbligo da parte di MIDIA SCRL di 
attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.  

Le docenze saranno selezionate sulla base delle esigenze che emergeranno una volta costituito il gruppo classe.  
 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del 

presente Avviso. Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.midia.it. 

Lamezia Terme, 23 settembre 2022 

Il Presidente 

A. Paride Posella 


