
 

 

 

 
 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DIGITALI 

FORMATORI, FACILITATORI E TUTOR D'AULA  
 

La Fondazione Mondo Digitale (www.mondodigitale.org) ricerca formatori, facilitatori e tutor 

d'aula per promuovere l'uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie tra le diverse 

generazioni.  

Oltre a conoscenze e competenze informatiche e tecnologiche, i formatori, senior e junior, 

devono possedere una spiccata attitudine didattica, ottime doti relazionali e capacità 

divulgativa, per essere in grado di svolgere attività molto diverse in base alla preparazione e alla 

condizione di vita dei destinatari: dall'alfabetizzazione digitale di base (posta elettronica, servizi 

on line, app utili ecc.) per i cittadini più anziani, a rischio di esclusione sociale e digitale, all'uso 

strategico dei social media per professionisti e imprenditori.  

Per operare con professionisti, imprenditori, aziende ecc. devono essere in grado di progettare 

percorsi personalizzati in base alle esigenze specifiche dei destinatari (social media, digital 

storytelling, marketing online ecc.). Per animare laboratori con i giovani devono conoscere bene le 

dinamiche della dimensione "onlife", criticità ed emergenze educative fino ai gravi fenomeni di 

devianza sociale. 

È inoltre richiesta conoscenza diretta dei principali servizi digitali della pubblica 

amministrazione attivi sul proprio territorio, della normativa recente sul mercato digitale (GDPR, 

privacy, copyright ecc.) e dei rischi connessi all'uso scorretto e illegale delle tecnologie (dalle fake 

news alle frodi online). 

È gradita esperienza di insegnamento con persone con bisogni speciali e una buona padronanza di 

interfacce personalizzate, per configurare pc e dispositivi mobili. 

La FMD è alla ricerca di formatori anche per l'area web, in grado di introdurre i giovani ai principi 

della progettazione di un sito internet con i principali applicativi a codice aperto: spazio web, 

dominio, caselle posta, design, sicurezza ecc.  

Per tutti i profili sono richieste leadership, problem solving, capacità di lavorare in squadra e 

disponibilità agli spostamenti in autonomia sul territorio regionale. 

Si ritiene preferenziale da parte del candidato/a formazione ed esperienza in ambito pedagogico o 

psicologico. 

Il rapporto di collaborazione viene definito in base all’effettiva esperienza professionale del 

candidato per ottimizzarne il contributo alle attività della Fondazione mondo Digitale. 

La ricerca ha carattere di urgenza per tutte le città italiane.  

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il curriculum vitae, con breve lettera 

motivazionale e, preferibilmente, anche lettera di referenza, entro il 24 gennaio 2020 

all’indirizzo mail candidatura@mondodigitale.org specificando in oggetto la città di residenza.  

 

Roma, 16 gennaio 2020 
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