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In evidenza
Archidata al Gala di Bucarest.
Archidata Srl ha sostenuto il Gala dei Fondi Strutturali, evento
organizzato a Bucarest il 15 Dicembre 2014, dal partner strategico
romeno, Structural Consulting Group, sponsorizzato inoltre dalla
Delegazione della Commissione Europea in Romania. L’evento è stato
seguito anche dal vicepresidente della Commissione europea per il
lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività, Jyrki Katainen, e dal
Commissario Europeo per la Politiche Regionali, Corina Cretu.
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Vedi...

L'innovazione minaccia l'occupazione?
C’è un nesso tra innovazione tecnologica e mercato del lavoro? e tra
innovazione e divaricazione della ricchezza nei Paesi? Come possiamo
esorcizzare un futuro senza lavoro e nuove povertà diffuse? Non ci sono
risposte facili, nè scontate: come sempre il futuro è nelle nostre mani e il
modo in cui lo determiniamo dipende dalle scelte di oggi.
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Vedi...

L'innovazione come fatto sociale
Il nostro Paese vive un momento estremamente delicato: 13 trimestri di
recessione-stagnazione, un presente da sorvegliati speciali nel contesto
europeo, una situazione sociale in cui prevalgono contrasti e
disaffezione verso le istituzioni. Spesso la reazione a questa situazione è
l’analisi critica di ciò che non va, di ciò che non abbiamo. Eppure….
Vedi...

Le tecnologie ci interrogano sui futuri possibili
Scientific American in tre articoli pone alcune domande sui futuri
possibili, che dobbiamo porci:Stanno aumentando rapidamente le
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applicazioni che automatizzano funzioni e competenze, rendendo
trasparenti produttività e valorizzazione delle mansioni. Il confine tra noi
e le macchine tende perciò ad assottigliarsi, le macchine vengono dotate
di caratteristiche “umane”. E’ dunque necessario ripensare alle nostre
peculiarità, il nostro vantaggio competitivo, la nostra posizione nella
società del futuro.
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Vedi...

Il Rinascimento passa per le industrie
emergenti
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Regione Lombardia ha tenuto a Milano, dal 13 al 14 novembre, una
importante conferenza in collaborazione con la DG Enterprise &eamp;
Industry della Commissione Europea. Tema dell'incontro la politica
dell'innovazione, attraverso la specializzazione, le tecnologie abilitanti e
le industrie emergenti.
Vedi...

Start up, ultimo gioco in città
Le start up sono al centro dell'attenzione a livello internazionale. Per
molti possono essere una risposta alla disoccupazione giovanile. Uno
studio europeo fa il punto dello stato dell'arte nell'Unione
Vedi...

Opportunità di lavoro
Per avere maggiori informazioni sulle opportunità di lavoro presso Archidata, seguite questo collegamento...

Team leader - Esperto in TVET (formazione tecnica e professionale)
Il Team Leader svolgerà il suo incarico a Ulan Bator (Mongolia). Durata del progetto 24 mesi a partire da
giugno 2015. L’incarico è per 650 giornate.
Qualifiche e requisiti fondamentali:
aurea in Giurisprudenza, Discipline manageriali, Scienze dell’Educazione o discipline rilevanti ed affini;
in alternativa, esperienza professionale di minimo 5 anni in settori equipollenti e che risulti
pertinente/importante per le finalità dell’incarico in questione;
Ottima capacità comprovata di scrittura di report e di comunicazione in inglese.
Esperienza professionale generale
Minimo 15 anni di esperienza professionale generale, di cui un minimo di 5 anni nella gestione di
progetto, del personale e finanziaria;
Almeno un incarico a lungo termine di minimo 3 anni in un programma di assistenza tecnica finanziata
dall’UE in qualità di Key Expert. Questa assistenza tecnica dev’essere stata attuata in un Paese in Via
di Sviluppo, a reddito basso o medio-basso come definiti nella "lista DAC dei beneficiari ODA per la
rendicontazione dei flussi 2014, 2015 e 2016";
E’ elemento preferenziale l’esperienza professionale di almeno 2 anni in uno dei Paesi qui elencati
(Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) e / o in Mongolia.
Esperienza professionale specifica
Esperienza professionale di minimo 5 anni a tempo pieno in incarichi connessi alla formazione tecnica
e professionale ed in un contesto internazionale (extra EU28), di cui almeno 3 anni nella revisione, ed
elaborazione di curricula e standard professionali;
Esperienza professionale in settori direttamente inerenti a questa assistenza tecnica (coltivazione,
allevamento o tessile) costituisce titolo preferenziale.

Esperto junior di TVET (formazione tecnica e professionale)
L’esperto svolgerà il suo incarico a Ulan Bator (Mongolia). Durata del progetto 24 mesi a partire all’incirca da
giugno 2015. L’incarico è per 500 giornate.
Qualifiche e requisiti fondamentali:
Laurea in Sociologia, Scienze della Formazione o una disciplina pertinente all’oggetto dell’incarico. In
alternativa, esperienza professionale equivalente di un minimo 5 anni inerente all’oggetto dell’incarico.
Ottime comprovate capacità di scrittura di report e di comunicazione in inglese.
Esperienza professionale generale
Minimo 5 anni di esperienza professionale generale, con minimo 2 anni nella gestione di progetto, del
personale e finanziaria;
Si richiede un minimo di 2 anni di esperienza in un incarico internazionale in un Paese in Via di
Sviluppo, a reddito basso o medio-basso come definiti nella "lista DAC dei beneficiari ODA per la
rendicontazione dei flussi 2014, 2015 e 2016;
E’ elemento preferenziale l’esperienza professionale di almeno 2 anni in uno dei Paesi qui elencati
(Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) e / o la Mongolia.
Esperienza professionale specifica
Minimo 3 anni di esperienza nella valutazione dei bisogni formativi, l’elaborazione di materiale
formativo e di erogazione della formazione, come attività principale;
Aver gestito almeno tre valutazioni di capacità istituzionale.
Requisiti preferenziali:
Preferibile esperienza in progettazione multimediale o il materiale didattico per e-learning;
E’ elemento preferenziale l’ esperienza in programmi di TVET .

Numbers e infografiche
Closing the Internet gap.
Internet è tra le tecnologie che più hanno inciso sulla cultura planetaria. Ci sono ancora
4.3 Mdi di persone che non vi accedono, e il 90% vive nei Paesi in via di sviluppo. Lo
segnala l’ONU. In Italia 4 persone su 10 non l’hanno mai usata..
Go to the graphic Lingua EN
The truth about meetings.
Mediamente nelle organizzazioni il 15% del tempo viene impiegate per fare riunioni. Ma
l’attenzione che viene dedicata alla loro organizzazione spesso è insufficiente, e si
traduce in perdite di tempo e denaro Lingua EN
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