ALLEGATO A

Profili ISTAT collegati

225321 Sociologi
25441 Linguisti e Filologi
25442Revisori di testi

Aree tematiche (Comunicazione, Relazioni
e Net-working, Marketing )
1. Progettazione e assistenza in ambito di
Comunicazione Istituzionale e Pubbliche
Relazioni
2. Ricerca, studio e gestione dei processi per
lo sviluppo ed il marketing territoriale
3. Informazione, comunicazione e animazione
territoriale. Processi partecipativi nella
costruzione di reti di partenariato

Attività da realizzare
Supporto agli uffici dei Responsabili di
O.O. In merito alle attività connesse al
monitoraggio e alla comunicazione
istituzionale degli interventi, nell'ambito
della Ricerca, dell'innovazione e
dell'istruzione e allo sviluppo di sistemi
di informazione dei beneficiari in merito
ai risultati derivanti dalla chiusura del
programma

2.5.1.1 Specialisti della gestione e del
controllo nella Pubblica Amministrazione

Profili ISTAT collegati
applicativi e di sistema
21143 Analisti di sistema
21144 Specialisti in sicurezza informatica
21145 Specialisti in rete e comunicazioni
informatiche
22141 Ingegneri elettronici
22142 Ingegneri progettisti di calcolatori e
loro periferiche
22143 Ingegneri in telecomunicazioni

Profili ISTAT collegati

25311 Specialisti dei sistemi economici
25120 Specialisti della gestione e del
controllo delle imprese private

21141 Specialisti in contabilità

25142 Fiscalisti e Tributaristi

Profili ISTAT collegati

25221 Esperti Legali in imprese
25222 Esperti legali in enti pubblici

Aree tematiche (Comunicazione, Relazioni
Attività da realizzare
e Net-working, Marketing )
Multimedialità
Supporto agli uffici dei Responsabili di
10. Webmaster
O.O. In merito alle attività connesse alla
gestione e valutazione di progetti
realizzati nell'ambito dello sviluppo della
società dell'informazione, sia da soggetti
pubblici che privati.

Aree tematiche (Gestionale, Giuridica
-Economica )

Attività da realizzare
Supporto agli uffici dei Responsabili di
O.O. In merito alle attività connesse alla
13. Gestione amministrativa, monitoraggio,
valutazione e rendicontazione per programmi e valutazione rendicontazione e
progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali certificazione di progetti realizzati sia da
soggetti pubblici che privati nell'ambito
e regionali
14. Gestione SAL, rendicontazione di progetti della Ricerca, dell'innovazione e
dell'istruzione, soprattutto in merito alle
speciali
problematiche specialistiche dei settori
16. Strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc.) a
succitati
supporto di programmi finanziati da fondi
comunitari, nazionali e regionali
17. Processi e strumenti di analisi e
programmazione delle politiche pubbliche di
investimento
22. Valutazione progetti di investimento,
realizzazione e valutazione di business plan
Aree tematiche (Gestionale, Giuridica
-Economica )

Attività da realizzare
Supporto agli uffici dei Responsabili di
O.O. In merito alle attività connesse alla
13. Gestione amministrativa, monitoraggio,
valutazione e rendicontazione per programmi e valutazione rendicontazione e
progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali certificazione di progetti realizzati sia da
soggetti pubblici che privati nell'ambito
e regionali
14. Gestione SAL, rendicontazione di progetti della Ricerca, dell'innovazione e
dell'istruzione, soprattutto in merito alle
speciali
problematiche specialistiche dei settori
16. Strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc.) a
succitati
supporto di programmi finanziati da fondi
comunitari, nazionali e regionali
17. Processi e strumenti di analisi e
programmazione delle politiche pubbliche di
investimento
18. Dinamiche processuali, procedurali ed
organizzative della Pubblica Amministrazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

