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Codice Profilo 
Anni di 

esperienza 

LABORATORI TERRITORIALI  

A 
n. 5 esperti di 

piani/programmi di 
area vasta 

≥ 5 

Laurea

• Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;

• Architettura e Ingegneria Edile

• Ingegneria Civile;

• Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale;

• Scienze e Tecnologie Agrarie;

• Scienze e Tecnologie 
Ambientali;

• Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura;

• Scienze dell'Economia;

LABORATORI TEMATICI   

B 

n. 1 esperto in 
Accessibilità, Mobilità 
e relative infrastrutture 

≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Ingegneria Civile;

• Ingegneria dei Sistemi Edilizi;

• Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
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Allegato 1 - “Descrizione della professionalità” 
 

Titolo di studio Competenze specifiche

 
Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; 

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura; 

Ingegneria Civile; 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale; 

Scienze e Tecnologie Agrarie; 

Scienze e Tecnologie Forestali ed 
Ambientali; 

Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura; 

Scienze dell'Economia; 

- Esperienza nell'ambito dell’analisi 
territoriale e progettazione di area vasta;

- conoscenza dell’utilizzo delle tecnologie 
GIS; 

- esperienza di animazione di laboratori 
territoriali, compreso il supporto tecnico;

- esperienza in predisposizione di studi, 
analisi e documenti di indirizzo tecnico e 
metodologico per piani e programmi di 
area vasta; 

- conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei e dei
documenti di programmazione comunitaria 
e regionale; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- attività di docenza e/o ricerca e consulenza 

sui temi del profilo prescelto; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e 
dellesue istituzioni; 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Ingegneria Civile; 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi; 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; 

- Esperienza nell’analisi dei sistemi e reti di 
accessibilità e mobilità di livello 
sovracomunale  

- esperienza in pianificazione e 
programmazione di infrastrutture per 
l’accessibilità e la mobilità; 

- conoscenza dell’utilizzo delle tecnologie 
GIS; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

peciali 

alla costituzione di un gruppo di esperti di supporto alla redazione  

Competenze specifiche 
gg 

previste 
/(mesi) 

€ 

Esperienza nell'ambito dell’analisi 
territoriale e progettazione di area vasta; 
conoscenza dell’utilizzo delle tecnologie 

laboratori 
territoriali, compreso il supporto tecnico; 
esperienza in predisposizione di studi, 
analisi e documenti di indirizzo tecnico e 
metodologico per piani e programmi di 

conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei e dei 
documenti di programmazione comunitaria 

attività di docenza e/o ricerca e consulenza 

conoscenza del territorio dell'area 
bria e 

75/(6-8) € 15.000,00 

Esperienza nell’analisi dei sistemi e reti di 
accessibilità e mobilità di livello 

programmazione di infrastrutture per 

tilizzo delle tecnologie 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

90/(6-8) € 18.000,00 
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C 
n. 1 esperto Turismo e 

Beni Culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Architettura del Paesaggio;

• Architettura e Ingegneria Edile

• Conservazione dei Beni Architettonici e 
Ambientali;

• Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali;

• Musicologia e Beni Culturali;

• Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale;

• Progettazione e Gestione dei Sistemi 
Turistici;

• Scienze dell'Economia;

• Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura;

• Scienze Economico

 

 

 

D 

 
 
 
 
 
n. 1 esperto in 
Sostenibilità e Tutela 
Ambientale; 

 
 
 
 
 
 
 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Architettura del Paesaggio;

• Architettura e Ingegneria Edile

• Biologia;

• Ingegneria Civile;

• Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;

• Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale;

• Scienze della Natura;

• Scienze e Tecnologie Geologiche;

• Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il 
Territorio;
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Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Architettura del Paesaggio; 

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;  

Conservazione dei Beni Architettonici e 
Ambientali; 

Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali; 

Musicologia e Beni Culturali; 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale; 

Progettazione e Gestione dei Sistemi 
Turistici; 

Scienze dell'Economia; 

Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura; 

Scienze Economico-Aziendali; 

- Esperienza nelle tematiche riferite alla 
creazione di reti per la fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale 
almeno a livello sovracomunale; 

- conoscenza dell’utilizzo delle tecnologie 
GIS; 

- conoscenze approfondita di progettazione 
di piani e programmi per la valorizzazione 
delle risorse turistiche, ambientali e 
culturali; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Architettura del Paesaggio; 

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura; 

Biologia; 

Ingegneria Civile; 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale; 

Scienze della Natura; 

Scienze e Tecnologie Geologiche; 

Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il 
Territorio; 

- Esperienza nell'ambito dei programmi di 
riqualificazione ambientale e tutela 
ambientale;  

- conoscenze approfondita nell’ambito della 
sostenibilità e tutela ambientale;

- esperienza nelle tematiche riferite alla 
pianificazione ambientale strategica in 
ambito di area vasta; 

- conoscenza dell’utilizzo delle tecnologie 
GIS; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

 -  

peciali 

alla costituzione di un gruppo di esperti di supporto alla redazione  

Esperienza nelle tematiche riferite alla 
creazione di reti per la fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale 
almeno a livello sovracomunale;  
conoscenza dell’utilizzo delle tecnologie 

conoscenze approfondita di progettazione 
mmi per la valorizzazione 

delle risorse turistiche, ambientali e 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

75/(6-8) € 15.000,00 

Esperienza nell'ambito dei programmi di 
riqualificazione ambientale e tutela 

conoscenze approfondita nell’ambito della 
sostenibilità e tutela ambientale; 
esperienza nelle tematiche riferite alla 
pianificazione ambientale strategica in 

conoscenza dell’utilizzo delle tecnologie 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

75/(6-8) € 15.000,00 
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E 

n. 1 esperto in 
Innovazione e 

Sviluppo Economico; 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli 

• Finanza;

• Scienze dell'Economia;

• Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità;

• Scienze della Politica;

• Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura;

• Scienze Economico

• Scienze Statistiche;

• Scienze Statistiche 

• Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

• Ingegneria Gestionale;

F 

n. 1 esperto in Welfare, 
Lavoro e Politiche 

Sociali; 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Scienze della Politica;

• Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

• Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura;

• Scienze Economico

• Servizio Sociale e P

• Sociologia e Ricerca Sociale;

• Scienze dell'Economia;

• Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità;

• Giurisprudenza;

• Scienze Filosofiche;

G 

n. 1 esperto in 
Agricoltura e Politiche 

Agricole 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Biotecnologie Agrarie;

• Scienze e Tecnologie Agrarie;

• Scienze e Tecnologie Forestali ed 
Ambientali;
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Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Finanza; 

Scienze dell'Economia; 

Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità; 

Scienze della Politica; 

Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura; 

Scienze Economico-Aziendali; 

Scienze Statistiche; 

Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; 

Ingegneria Gestionale; 

- Esperienza in strategia di sviluppo 
economico; 

- esperienza sul tema dell’attuazione e 
valutazione dell’intervento pubblico 
nell’economia e nello sviluppo del 

- esperienza in attività incentrate sul 
trasferimento tecnologico e sviluppo di 
innovazione; 

- esperienza nelle tematiche riferite 
all’analisi dei dati e agli scenari di 
competitività; 

- conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei 
documenti di programmazione comunitaria 
e regionale; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Scienze della Politica; 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; 

Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura; 

Scienze Economico-Aziendali; 

Servizio Sociale e Politiche Sociali; 

Sociologia e Ricerca Sociale; 

Scienze dell'Economia; 

Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità; 

Giurisprudenza; 

Scienze Filosofiche; 

- Esperienza nelle tematiche riferite tema del 
mercato del lavoro, all’inclusione 
delle fasce deboli. 

- esperienza nella conoscenza di strumenti 
di programmazione e progettazione 
sociale; 

- esperienza nella costruzione di modelli di 
innovazione sociale fondati sulla 
valorizzazione dei beni comuni e la 
collaborazione tra cittadini, associazioni e 
Pubblica Amministrazione; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Biotecnologie Agrarie; 

Scienze e Tecnologie Agrarie; 

Scienze e Tecnologie Forestali ed 
Ambientali; 

- Esperienza nelle tematiche riferite alla 
gestione dei processi di sviluppo locale con 
specifica esperienza nel campo dello 
sviluppo rurale; 

- esperienza nella pianificazione dei piani e 
programmi di sviluppo di settore;

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 

peciali 

alla costituzione di un gruppo di esperti di supporto alla redazione  

  

Esperienza in strategia di sviluppo 

esperienza sul tema dell’attuazione e 
valutazione dell’intervento pubblico 
nell’economia e nello sviluppo del territorio; 
esperienza in attività incentrate sul 
trasferimento tecnologico e sviluppo di 

esperienza nelle tematiche riferite 
all’analisi dei dati e agli scenari di 

conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei e dei 
documenti di programmazione comunitaria 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

75/(6-8) € 15.000,00 

Esperienza nelle tematiche riferite tema del 
mercato del lavoro, all’inclusione sociale e 

esperienza nella conoscenza di strumenti 
di programmazione e progettazione 

esperienza nella costruzione di modelli di 
innovazione sociale fondati sulla 
valorizzazione dei beni comuni e la 

associazioni e 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

75/(6-8) € 15.000,00 

Esperienza nelle tematiche riferite alla 
gestione dei processi di sviluppo locale con 
pecifica esperienza nel campo dello 

esperienza nella pianificazione dei piani e 
programmi di sviluppo di settore; 

75/(6-8) € 15.000,00 
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SUPPORTO UFFICIO DI PIANO 

H 

n. 2 esperti in 
Pianificazione di Area 

Vasta; 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Architettura del Paesaggio;

• Architettura e Ingegneria Edile

• Ingegneria Civile;

• Pianificazione Territoriale; Urbanistica e 
Ambientale;

• Scienz

• Scienze e Tecnologie Forestali ed 
Ambientali;

• Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;

I 
n. 1 esperto in Analisi 

Economiche; 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti:

• Finanza;

• Scienze dell'Economia;

• in Scienze della Politica;

• in Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura;

• in Scienze 

• in Scienze Statistiche;

• in Scienze Statistiche Attuariali e 
Finanziarie;
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Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Architettura del Paesaggio; 

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;  

Ingegneria Civile; 

Pianificazione Territoriale; Urbanistica e 
Ambientale; 

Scienze e Tecnologie Agrarie; 

Scienze e Tecnologie Forestali ed 
Ambientali; 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; 

- Esperienza nel settore della pianificazione 
di area vasta; 

- esperienza nell'ambito dell’analisi 
territoriale e progettazione di area vasta;

- esperienza di animazione di laboratori 
territoriali, compreso il supporto tecnico;

- esperienza nella ricerca scientifica nella 
tematica riferita alla pianificazione e 
all’assetto del territorio. 

- conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei
documenti di programmazione comunitaria 
e regionale; 

- esperienza dell’utilizzo delle tecnologie 
GIS;  

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti: 

Finanza; 

Scienze dell'Economia; 

in Scienze della Politica; 

in Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura; 

in Scienze Economico-Aziendali; 

in Scienze Statistiche; 

in Scienze Statistiche Attuariali e 
Finanziarie; 

- Esperienza nelle tematiche riferite alla 
finanza di progetto, al fund raising, 
rendicontazione e flussi finanziari degli enti 
locali; 

- esperienza in attività di ricerche socio 
economiche e analisi statistiche e 
territoriale; 

- conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei e dei 
documenti di programmazione comunitaria 
e regionale; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

peciali 

alla costituzione di un gruppo di esperti di supporto alla redazione  

Esperienza nel settore della pianificazione 

esperienza nell'ambito dell’analisi 
territoriale e progettazione di area vasta; 
esperienza di animazione di laboratori 
territoriali, compreso il supporto tecnico; 
esperienza nella ricerca scientifica nella 
tematica riferita alla pianificazione e 

conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei e dei 
documenti di programmazione comunitaria 

esperienza dell’utilizzo delle tecnologie 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

144/(12) € 25.920,00 

Esperienza nelle tematiche riferite alla 
finanza di progetto, al fund raising, 
rendicontazione e flussi finanziari degli enti 

ricerche socio 
economiche e analisi statistiche e 

conoscenza approfondita della 
programmazione dei fondi europei e dei 
documenti di programmazione comunitaria 

a del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

96/(12) € 17.280,00 
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J 

 
 
 
 
 
n. 1 esperto di Sistemi 
Informativi Territoriali; 

 
 
 
 
 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Architettura del Paesaggio;

• Architettura e Ingegneria Edile

• Ingegneria Civile;

• Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale;

• Scienze e Tecnologie Agrarie;

• Scienze e Tecnologie Forestali ed 
Ambientali;

• Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;

K 
n. 1 esperto in 

Marketing Territoriale; 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Finanza;

• Scienze dell'Economia;

• Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità;

• Scienze della Politica;

• in Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura;

• Scienze Economico

• Progettazione e Gestione dei Sistemi 
Turistici;
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Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Architettura del Paesaggio; 

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura; 

Ingegneria Civile; 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale; 

Scienze e Tecnologie Agrarie; 

Scienze e Tecnologie Forestali ed 
Ambientali; 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; 

- Conoscenza approfondita di sistemi 
software GIS ESRI ed open source, e 
all’utilizzo delle tecnologie GIS applicati 
alla pianificazione di area vasta;

- esperienza nella progettazione Gis per 
l’analisi territoriale e la pianificazione di 
area vasta; 

- esperienza nel settore della pianificazione 
di area vasta; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 
- conoscenza del territorio dell'area 

metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Finanza; 

Scienze dell'Economia; 

Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità; 

Scienze della Politica; 

in Scienze Economiche per l'Ambiente e la 
Cultura; 

Scienze Economico-Aziendali; 

Progettazione e Gestione dei Sistemi 
Turistici; 

- Esperienza nella elaborazione di piani di 
marketing territoriale; 

- esperienza nella promozione del city 
branding, del turismo, della valorizzazione 
delle risorse naturali e paesaggistiche di 
area vasta; 

- conoscenze di promozione delle risorse 
turistiche, ambientali e culturali;

- esperienze nell’ambito dell’animazione e 
della comunicazione territoriale;

- conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving; 

 
 
 

 

peciali 

alla costituzione di un gruppo di esperti di supporto alla redazione  

approfondita di sistemi 
software GIS ESRI ed open source, e 
all’utilizzo delle tecnologie GIS applicati 
alla pianificazione di area vasta; 
esperienza nella progettazione Gis per 
l’analisi territoriale e la pianificazione di 

re della pianificazione 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

144/(12) € 25.920,00 

Esperienza nella elaborazione di piani di 

esperienza nella promozione del city 
branding, del turismo, della valorizzazione 
delle risorse naturali e paesaggistiche di 

conoscenze di promozione delle risorse 
turistiche, ambientali e culturali; 
esperienze nell’ambito dell’animazione e 
della comunicazione territoriale; 
conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

96/(12) € 17.280,00 

  



Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Selezione di risorse specialistiche finalizzat

del Piano Strategico della Città Metropolitana (PSCM) di Reggio Calabria.

  

 

L 

n. 1 esperto in 
Comunicazione dei 

Processi Partecipativi 
≥ 5 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Architettura e Ingegneria Edile

• Ingegneria

• Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale;

• Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità;

• Progettazione e Gestione dei Sistemi 
Turistici;
 

M 
n. 1 addetto in Attività 

Tecnico/Amministrativa 
≥ 3 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in:

• Scienze delle 

• Giurisprudenza;

• Scienze della Politica;

• Scienze dell'Economia;
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Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura; 

Ingegneria Civile; 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale; 

Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicità; 

Progettazione e Gestione dei Sistemi 
Turistici; 

- Esperienza in materia di organizzazione e 
gestione di processi partecipativi per 
l'elaborazione di piani e progetti condivisi, 
nel settore della programmazione, della 
pianificazione territoriale e/o strategica.

- esperienza in gestione di processi 
partecipativi, metodi e tecniche per 
l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, 
con particolare riferimento al campo della 
pianificazione territoriale; 

- esperienza nella costruzione di partenariati 
e coinvolgimento degli stakeholder nella 
progettazione; 

- esperienza in laboratori di progettazione 
partecipata; 

- conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 
sue istituzioni; 

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving 

Laurea Magistrale o titoli equipollenti in: 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; 

Giurisprudenza; 

Scienze della Politica; 

Scienze dell'Economia; 

- Esperienza maturata in materia di gestione 
di procedure amministrative e contabili 
riferite alle attività del gruppo di lavoro;

- capacità di lavorare in team; 
- attitudine al problem solving 

 

peciali 

alla costituzione di un gruppo di esperti di supporto alla redazione  

Esperienza in materia di organizzazione e 
gestione di processi partecipativi per 
'elaborazione di piani e progetti condivisi, 
nel settore della programmazione, della 
pianificazione territoriale e/o strategica. 
esperienza in gestione di processi 
partecipativi, metodi e tecniche per 
l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, 

olare riferimento al campo della 

esperienza nella costruzione di partenariati 
e coinvolgimento degli stakeholder nella 

esperienza in laboratori di progettazione 

conoscenza del territorio dell'area 
metropolitana di Reggio Calabria e delle 

96/(12) € 17.280,00 

Esperienza maturata in materia di gestione 
di procedure amministrative e contabili 
riferite alle attività del gruppo di lavoro; 

144/(12) € 15.840,00 


