VR 045 ESPERTO SENIOR IN PIANIFICAZIONE STRATEGICA

In posizione di dipendenza funzionale dal Presidente e dal Direttore del Consorzio, la professionalità
ricercata dovrà collaborare alla predisposizione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale per la
valorizzazione del complesso delle Residenze Sabaude e delle relative pertinenze conferite o affidate
al Consorzio, in affiancamento al Responsabile dell’Area Attività commerciali, cui è attribuito il
coordinamento dell’attività.
Contenuti del Piano e dell’attività di collaborazione
Il Piano Strategico è un documento operativo che, con un orizzonte pluriennale, declina e dettaglia
obiettivi, azioni, indicatori, risultati attesi necessari all’implementazione della strategia consortile,
con particolare attenzione alla messa a fuoco della dimensione delle sinergie e delle economie
derivanti dal processo di integrazione tra le Regge Sabaude.
Partendo dagli studi realizzati e dai documenti preparatori redatti negli ultimi anni, il collaboratore
dovrà:
•
contribuire allo sviluppo della visione strategica e della pianificazione pluriennale del
progetto di valorizzazione, promozione e consolidamento del patrimonio culturale in carico al
Consorzio nonché allo sviluppo della dimensione di Circuito anche delle Residenze non conferite.
•
assistere il Direttore e il gruppo di lavoro dedicato all’elaborazione e alla redazione del Piano
nella declinazione degli obiettivi di sviluppo strategico, delle azioni progettuali, della definizione degli
indicatori utili al monitoraggio.
•
assistere il Direttore e il gruppo di lavoro dedicato nella definizione degli investimenti da
realizzare, dei costi e ricavi di gestione, in un’ottica di accrescimento della capacità di fare sistema, in
modo che le risorse investite assicurino moltiplicazione degli effetti e dei risultati.
Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla procedura di selezione sono richiesti:
diploma di laurea in scienze economiche;
esperienza di lavoro pluriennale:
 nel settore della consulenza direzionale e/o della ricerca economica e aziendale e/o in
posizioni attinenti l’attività di pianificazione e programmazione di strategie aziendali;
 nel settore della gestione a fini valorizzativi dei beni e delle attività culturali;
 in progetti di pianificazione (piani industriali, piani di impresa, piani strategici) nel settore dei
beni culturali, dello sviluppo e del marketing territoriale;
 nell’attività di pianificazione economica e finanziaria;
 nel settore dell’economia e gestione delle aziende pubbliche e/o a partecipazione pubblica.
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Ulteriori caratteristiche ricercate
Saranno altresì oggetto di valutazione in sede di colloquio:
disponibilità, spirito di iniziativa, attitudine alla gestione di relazioni, al lavoro di squadra;
attitudine al lavoro orientato ad obiettivi.
Buona conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese).
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