
 

Banca delle Competenze 

Negli ultimi anni, nel contesto della cooperazione territoriale, dai partner del sud del 

mondo arriva sempre più spesso la richiesta di poter utilizzare professionalità e 

competenze dei nostri Comuni per affiancare, durante missioni brevi o attraverso 

consulenze a distanza, i dipendenti dei loro Enti Locali. 

Di fronte alla carenza di risorse finanziarie dei Comuni, la valorizzazione di 

professionalità interne agli Enti può rappresentare una grande opportunità per 

proseguire e anzi accrescere l'impegno in ambito di cooperazione internazionale, 

favorendo così sia l'internazionalizzazione dei nostri territori che la loro capacità di 

accoglienza. 

In questa prospettiva l'iniziativa della “banca delle competenze” mira a costruire un 

database delle professionalità del sistema di amministrazione e di governo del nostro 

territorio, teso a individuare e sistematizzare le professionalità che possono 

contribuire al lavoro di cooperazione territoriale e decentrata. 

Le competenze richieste coinvolgono diversi ambiti: il settore sanitario, della 

pianificazione territoriale, della gestione e organizzazione dei servizi al cittadino e 

molti altri che non riguardano, quindi, solo le professionalità strettamente collegate 

al settore della cooperazione internazionale, ma sono mirate a mettere a disposizione 

delle attività di cooperazione le normali competenze dell’Ente. 

Nella banca sono inoltre incoraggiate ad iscriversi figure professionali in grado di 

contribuire all'elaborazione di progetti per partecipare a bandi nazionali e 

internazionali promossi da soggetti pubblici e privati. 

Il database potrà essere utilizzato, di volta in volta, nell’ambito dei progetti di 
cooperazione internazionale, tenendo ovviamente conto dell'interesse e delle 

disponibilità delle Amministrazioni e dei singoli dipendenti interessati. 

A tal fine si richiede di compilare la scheda allegata. 



Scheda informativa 
 

Cognome  

Nome  

Residenza  

Domicilio  

Telefono  

Posta Elettronica  

Indirizzo skype  

Livello scolarità: ( Scuola 

Media Superiore, Laurea) 

 

Dipendente o Ex Dipendente:   

Comune   

Provincia  

Regione  

A.S.L  

Ministero ( es: Pubblica 

Istruzione ..) 

 

Qualifica  

Dirigente  

Funzionario  

Altro specificare  

In quale Settore dell’Ente 
svolge o ha svolto la propria 

attività 

 

A quale Formazione ha 

partecipato nel proprio Ente 

 

Recapiti Ufficio  

Telefono  

E Mail  

Indicare eventuale 

conoscenza di altre Lingue 

  

Lingua  Livello (base, medio,alto)  

  

  

  

  

Indicare la conoscenza ed il 

livello delle tematiche della 

cooperazione internazionale 

Tematiche Livello  

  

  

  

E’ disponibile a partecipare a 

momenti di formazione? 

 

A quale Formazione specifica 

ha partecipato? 

 

A quale Paese è più 

interessato? 

 

A quale tema della pubblica 

amministrazione è più 

interessato? 

 

 


