
  

 

 

                                             

 

 

Avviso di selezione di un/a dipendente a tempo determinato 

 
 
Nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione territoriale europea transfrontaliera Obiettivo 3 
Italia/Francia (Alpi) 2007/2013 - Alcotra, Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre è partner 
istituzionale del progetto semplice n° 114 “Résamont2 – rete transfrontaliera di medicina di montagna” 
(di seguito, per brevità, “progetto Résamont2”), con l’Azienda USL Valle d’Aosta capofila e Ifremmont di 
Chamonix partner.  
 
Il progetto Résamont2, approvato dal Comitato di sorveglianza Alcotra il 21 giugno 2011 ad Imperia, è 
stato ufficialmente avviato in occasione della prima riunione del gruppo di pilotaggio tenutasi a Chamonix 
in data 30 agosto 2011.  
 
Résamont2 ha come obiettivo la valorizzazione della rete di eccellenza di medicina di montagna costituita 
intorno al Monte Bianco, attraverso interventi pilota e di comunicazione – valorizzazione delle esperienze 
acquisite. 
  
Il progetto consta di quattro attività, di cui tre implicano il coinvolgimento diretto di Fondazione:  

- attività 1) pilotaggio transfrontaliero - coordinamento del progetto e azioni di comunicazione;  
- attività 3) ricerca scientifica sulle patologie di alta quota - realizzazione di due programmi di ricerca 

scientifica universitaria e loro valorizzazione - identificazione genetica della predisposizione al male 
acuto di montagna; detezione ed incidenza del micro embolismo cerebrale in ipossia ipobarica acuta;  

-    attività 4) sensibilizzazione e informazione sulla medicina di montagna - realizzazione di due 
manifestazioni - eventi aperti al grande pubblico - ed ai giovani - uno a Courmayeur (2012), uno a 
Chamonix (2013), con stand, conferenze, multimedialità, atelier, incontri e dibattiti. 

 
In tale ambito,  Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre ricerca un/a dipendente - a tempo pieno, 
con i seguenti requisiti di base:  

 laurea magistrale, preferibilmente di indirizzo amministrativo - economico;  

 documentata esperienza nella gestione amministrativa e finanziaria di progetti comunitari 
cofinanziati;  

 ottima conoscenza della lingua francese (scritta e orale), comprovata anche dallo svolgimento di 
specifiche attività lavorative in lingua francese;  

 buone conoscenze informatiche. 
 
L’incaricato/a dovrà svolgere le seguenti attività – sotto la supervisione della Fondazione: 

 partecipazione alle riunioni del gruppo di pilotaggio e dei gruppi tecnici delle attività 3 e 4;  

 predisposizione, in accordo con il capofila e con il contributo del partner di progetto, dei report 
sull’avanzamento fisico e procedurale del progetto;  

 rendicontazione delle spese sostenute per conto di Fondazione;  

 supporto all’attività di pubblicazione e diffusione dei risultati dei programmi di ricerca scientifica;    

 promozione e organizzazione del primo evento di sensibilizzazione sulla medicina di montagna;  

 attività di reporting e rendicontazione. 
Nell’espletamento di tali attività il/la dipendente dovrà raccordarsi con le altre iniziative in materia di 
medicina e sicurezza in montagna gestite dalla Fondazione. 
 



Il/la dipendente dovrà svolgere la propria attività presso la sede della Fondazione (Villa Cameron, Località 
Villard de La Palud, 1 – Courmayeur) e prendere parte alle diverse riunioni di coordinamento 
transfrontaliero del progetto, che si svolgeranno sul territorio delle Alpi occidentali (principalmente nel 
Département de la Haute-Savoie).    

Avvio del contratto: inizio ottobre 2011. 
Conclusione del contratto: 28 febbraio 2012. 
Durata del contratto = cinque mesi. 

Trattamento: corrispondente al III° livello contratto commercio, tempo pieno. 

Se interessati, pregasi inviare il proprio curriculum vitae - aggiornato con evidenza delle esperienze 
richieste – che dovrà pervenire entro venerdì 30 settembre 2011 (termine inderogabile), 
specificando il riferimento “avviso di selezione Résamont2”:   

- per e-mail villacameron@fondms.org ; 

- via fax, al numero +39 0165 89 76 47. 
Causa continui disservizi postali, si sconsiglia l'invio tramite posta.  
 
Dopo valutazione del possesso dei requisiti di base, i candidati ritenuti idonei saranno convocati per un 
colloquio orale, finalizzato ad approfondire le esperienze e conoscenze, con particolare riferimento alla 
lingua francese, nonché alla valutazione degli aspetti motivazionali. 
 
La graduatoria avrà durata di quattro mesi e potrà essere utilizzata nel caso posizioni similari si rendessero 
vacanti. 
 
Informazioni fornite esclusivamente via e-mail: mtrucco@fondms.org                  
 
 
Courmayeur, 19 settembre 2011 

 
 

IL PRESIDENTE 
ing. Federica Cortese 
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