
 

 

 

 

 

 

 

 AVVISO 
  

Ricerca professionisti FabLab  
 
Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali la Fondazione Mondo Digitale indice una 
procedura per la formazione di una lista di professionisti accreditati per supportare le 
attività e i laboratori di fabbricazione digitale sia presso la propria sede (FabLab 
InnovationGym*, sito a Roma in via del Quadraro 102) che in altre località della Regione 
Lazio.  
 
 
La ricerca riguarda in particolare i seguenti ruoli:  
 FabLab Manager  

 Technical Manager 

 
 
Caratteristiche richieste per entrambi i profili e relative mansioni: 
 
FabLab Manager 

 possiede competenze imprenditoriali e tecniche 

 conosce in maniera approfondita tutte le apparecchiature e i macchinari tipici di un 
FabLab 

 anima la comunità locale, garantendo il corretto svolgimento del programma di 

attività ed eventi che sarà concordato con la Fondazione Mondo Digitale 

 progetta e programma attività formative, laboratoriali e workshop 

 progetta e programma open day e visite guidate 

 fornisce adeguata visibilità, condivisione e documentazione del lavoro svolto. 

 
 
Technical Manager  

 possiede competenze tecniche avanzate, in particolare per fornire assistenza agli 
utenti nell’utilizzo delle macchine 

 controlla e gestisce le apparecchiature, i macchinari e i materiali 

 garantisce il corretto accesso ai macchinari e ai materiali 

 ha una spiccata propensione al problem solving 

 affianca il Lab Manager nella programmazione e gestione delle attività 

 realizza tutorial e kit di istruzioni sulle macchine disponibili.  
 

 
Ulteriori competenze ed elementi preferenziali per entrambi i profili: 
 

 buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 forte predisposizione alle relazioni e spiccate capacità di comunicazione 

 forte flessibilità nel lavoro 

 propensione a tenere rapporti sul territorio con realtà come scuole, centri anziani, 

associazioni e istituzioni pubbliche 

 ottima capacità di lavoro di squadra, affidabilità, spiccato senso pratico e 
adattamento. 

 
 
Per accreditarsi alla short list dei professionisti e collaborare con il team della Fondazione 
Mondo Digitale è necessario inviare il proprio CV con breve lettera motivazionale 
all’indirizzo email: candidature@mondodigitale.org entro e non oltre il 28/06/2018. Si 
richiede di specificare in oggetto “Candidatura FabLab”, aggiungendo il ruolo prescelto 

(FabLab Manager o Technical Manager). 
 
  
A causa dell'elevato numero di candidature previste ci scusiamo sin d'ora di non poter 
fornire una risposta individuale a tutte/i. La Fondazione Mondo Digitale si riserva di 
contattare solo i candidati ritenuti idonei ad essere inseriti nella short list per invitarli ad 
un colloquio conoscitivo. 
 
 
 
 
 
* Il FabLab della Fondazione Mondo Digitale è costruito secondo le indicazioni del MIT’s Center for 
Bits and Atoms: al suo interno si trovano stampanti 3D, laser cutter, frese e plotter che 
consentono di concretizzare velocemente le proprie idee e realizzare prototipi e oggetti di ogni 
tipo. 
 


