
 
 

 

 
         

SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

CREAZIONE DI UN PORTALE  PER I GIOVANI DELLA VALLE DI CEMBRA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “YOUNG PROTAL NETWORK” DEL PIANO GIOVANI 2015  

 
 
Il Comune di Albiano, in collaborazione con il piano Giovani della Valle di Cembra, indice la 

selezione di tre ragazze/i di età compresa tra i 18-29 anni, residenti in Valle di Cembra, interessati 

a partecipare al progetto “Young Portal Network”.  

 

Il progetto fa parte del Piano Giovani 2015 e prevede la creazione di un portale dei giovani della 

Valle di Cembra, con le seguenti sezioni: attività e progetti organizzati da e per i giovani; mondo 

scuola; mondo lavoro; giovani imprenditori; sale e materiali a disposizione di tutti. 

 

I ragazzi/le ragazze che prenderanno parte al progetto “Young Portal Network” saranno seguiti da 

un esperto del settore, Luca Casna, e avranno l’incarico di: 

- occuparsi della raccolta dei dati utili a strutturare le varie sezioni del portale (ad ogni 

partecipante saranno assegnate 1-2 sezioni) 

- sviluppare il software del portale  

- inserire i dati raccolti nel database 

- pubblicare e pubblicizzare il portale 

- rispettare le scadenze stabilite dal progetto 

 

Ai giovani che parteciperanno al progetto sarà richiesto un impegno totale di 113,2 ore, distribuite 

nel periodo che va da aprile a dicembre 2015. Si lavorerà in gruppo, con la supervisione 

dell’esperto Casna Luca. 

 
 
COMPENSO: 
 

I partecipanti al progetto percepiranno un compenso per prestazione occasionale pari ad    

€ 18,00 lordi orari. Il compenso massimo che i partecipanti potranno percepire (per un impegno di 

113,20 ore) è pari a € 2.038,00 lordi. Al termine del progetto i partecipanti dovranno dichiarare il 

numero di ore dedicate allo stesso, sulla base del quale verrà calcolato il compenso. 

 

  



 
 

 

 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
- età compresa tra i 18-29 anni;  

- residenza in Valle di Cembra; 

- buone conoscenze informatiche di base; 

- conoscenze di almeno due tra i linguaggi di programmazione: HTML, PHP, CSS, SQL, JAVASCRIPT  

- interesse per il progetto e motivazione.  

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, secondo il modello allegato, può essere consegnata all’Ufficio Segreteria del 

Comune di Albiano (Via S. Antonio, 30 - Albiano) o può essere inviata via mail agli indirizzi 

l.casna@gmail.com e robertaelisa@hotmail.it (inviare ad entrambi gli indirizzi!), entro e non oltre 

le ore 12.00 di venerdì 12 Giugno. 

Ogni aspirante dovrà allegare alla domanda copia del proprio curriculum vitae. 

 
 
SELEZIONE PER L’ACCESSO AL PROGETTO 
 

Se il numero dei candidati dovesse essere superiore alla disponibilità dei posti verrà effettuata una 

selezione. La selezione sarà effettuata da una Commissione interna e si baserà sulla domanda di 

partecipazione e sul curriculum vitae. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi a: 

- Referente del progetto “Young Portal Network” Luca Casna, cell. 3491314206, mail 

l.casna@gmail.com; 

- Referente tecnico organizzativo del Piano Giovani Roberta Gottardi, cell. 347 9033479, 

robertaelisa@hotmail.it, orario sportello: ogni venerdì ore 18.00-19.00 presso la sede della 

Comunità di Valle (p.zza S. Rocco, 9 – Cembra).  

 

Albiano, 30 marzo 2015          
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Al  
Comune di Albiano  
Ufficio segreteria 
Via S. Antonio, 30 
38041 Albiano (TN) 

Esente da bollo 
ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 

n.642 art.11 - Tab. All. B 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
PROGETTO “YOUNG PORTAL NETWORK” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Scadenza ore 12.00 di venerdì 12 giugno 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (via, n. civico, cap, 
frazione, Comune) 

 

Telefono  

Cellulare  

Email  

 
CHIEDE 

di poter partecipare al progetto del Piano Giovani della Valle di Cembra denominato “Young Portal Network”, 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, così come stabilite dall’art. 76 dello stesso D.P.R.: 
 
 di aver età compresa tra i 18 e i 29 anni alla data della presentazione della domanda 

 di essere residente in Valle di Cembra. 

 di impegnarsi a partecipare a tutte le fasi di sviluppo del progetto; 

 di allegare alla presente copia del proprio curriculum vitae; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Luogo e data:       Firma: 
 
__________________________________                  _____________________________________ 


