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Servizi smart e domotica 4.0 
per l'assistenza domiciliarea
valere sulla D.G.R. 204 del 26.2.2019

 
Linea 2 - Innovazione aziendale 
bando aperto

1. Presentazione sintetica del progetto di riferimento 
L'innovazione organizzativa aziendale è l'attuale priorità strategica di Horus. Il modello 
diinnovazione avrà impatto sia sull'assetto organizzativo interno (a livello di gestione dei
processi) sia sul ventaglio dei servizi offerti. Al fine di attuare tale cambiamento la direzio-
ne ha
ipotizzato la definizione dei seguenti obiettivi strategici:
• lo sviluppo di soluzioni innovative da un punto di vista tecnologico e socio/assistenziale
per il miglioramento della qualità dei servizi alle fasce più vulnerabili e sensibili della
società come gli anziani, disabili e persone affette da malattie croniche;
• l'attuazione di una borsa di ricerca per l'indagine dei scenari più favorevoli per lo
sviluppo di un piano di marketing e commerciale ad hoc per il rilancio aziendale
attraverso nuove linee di business;
• il sostegno delle figure manageriali nello sviluppo di nuove competenze per la gestione
di un nuovo assetto organizzativo della Cooperativa;
• l'utilizzo di tecnologie 4.0. per la gestione dell'assistenza domiciliare e servizi di
monitoraggio da remoto.

2. Destinatari della borsa di ricerca documentale e applicata
La borsa di ricerca documentale e applicata messa a bando è destinata ad un professio-
nista, preferibilmente proveniente dagli ambiti relativi alle strategie di web marketing e 
strategie di comunicazione online, della comunicazione via web e dell'innovazione 
tecnologica, idonee al rilancio del business e immagine aziendale. 
Sono considerati preferenziali ai fini della selezione i seguenti titoli di studio, competenze 
ed esperienze pregresse: 

• Laurea della durata di 5 anni 
• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Consolidata esperienza nello sviluppo di impresa e business Consolidata esperienza 
   nella comunicazione via web Spiccate competenze digitali 

3. Descrizione dell'attività di ricerca documentale e applicata
Il fruitore della borsa di ricerca, sulla base della conoscenza maturata nelle materie di 
marketing e management analizzerà le mutevoli dinamiche evolutive dell'azienda e la 
storia della sua attività approfondendo le specifiche tematiche riguardanti la commercia-
lizzazione dei servizi e la cura dell'immagine aziendale anche mediante la consultazione 
di materiali didattici di diversa natura e provenienza. Sarà compito di tale figura elaborare 
uno studio per lo sviluppo di un piano per il rilancio della Cooperativa nel settore della 
teleassistenza. Tale studio prenderà le mosse da una dettagliata analisi di mercato per 
comprendere il posizionamento e marketing-mix in uno scenario/ambiente competitivo 
non tradizionale poiché l'attuale contesto economico e sociale dovrà essere indagato con 
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nuovi paradigmi (innovativi) per la crescita e il rilancio commerciale. 
Il borsista completerà il proprio lavoro in 8 mesi, pari a 1280 ore di attività, con la stesura 
di un report finale quali - quantitativo che verrà discusso durante incontri interni di 
partenariato organizzati durante l'intero progetto.

4. Importo della borsa di ricerca documentale e applicata
Per remunerare l'attività di animazione territoriale è previsto un ammontare complessi-
vo di 16.000,00 euro (lordi costo aziendale). 
Tutti i costi da sostenere per l'attività indicata al punto 3, sono da intendersi ricompresi 
nell'importo della borsa di animazione territoriale. 
Le spettanze verranno liquidate da ISRE al borsista al termine delle attività inerenti la 
borsa di animazione territoriale e previa verifica del corretto e completo adempimento 
dei compiti ad essa connessi di cui al punto 3. 

5. Modalità di selezione
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione del loro curriculum vitae e 
un colloquio motivazionale. 

-Presentazione delle candidature

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, unitamente al CV in formato 
Europass e a copia di un documento di identità valido, all'indirizzo e-mail progettr@Jl-
sre.it o tramite consegna personale cartacea presso gli uffici siti in via dei salesiani n. 
15 mestre (VE), entro e non oltre il 05/10/2020. 

-Commissione di selezione

Le candidature saranno esaminate da una apposita Commissione composta da tre 
rappresentanti dell'Ente partner operativo del progetto. Il giudizio della Commissione è 
inappellabile. 

-Selezione dei candidati

La Commissione di selezione, a seguito della verifica dei curricula ricevuti, comuni-
cherà ai candidati la loro ammissione al colloquio motivazionale. 
Le sessioni di selezione dei candidati saranno tenute presso la sede di ISRE (Venezia 
- Mestre, via dei Salesiani 15, edificio CUBE. 

Pubblicazione dei risultati 
I risultati della selezione verranno comunicati ai candidati al termine della giornata in 
cui si terranno i colloqui. 
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