Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è un ente di ricerca
senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese. Ha lo scopo di promuovere lo studio,
la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione nell’ingegneria e nelle scienze
ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia
degli ecosistemi acquatici e terrestri.
Oggetto:
Fondazione CIMA cerca un collaboratore occasionale a supporto delle attività del progetto
MED-Star Codice CUP B54D19000120007.
Il candidato dovrà:

•

Effettuare delle elaborazioni cartografiche sui territori di progetto con specifico
riferimento all’elaborazione del rischio incendi boschivi nell’ambito del progetto MEDStar.

•

Coadiuvare il Responsabile del progetto nella stesura dei report attinenti all’attività
svolta.

Sono richiesti:

I

•

Laurea magistrale in Engineering for natural risk management LM-26 o equivalente.

•

Conoscenza delle tecniche di Machine Learning per l’elaborazione dei dati spaziali.

•

Esperienza nell’utilizzo di software GIS e nell’analisi dei dati spaziali.

•

Esperienza nell’utilizzo dell’ambiente di programmazione Python.

candidati

interessati

sono

pregati

di

inviare

il

CV

all’email

ricerca.personale@cimafoundation.org entro il 28.07.2021, specificando “Rischio
Incendi Boschivi – MED-Star. Codice CUP B54D19000120007” nell’oggetto.

I candidati, in seguito alla valutazione dei CV, verranno contattati per un colloquio che potrà
essere effettuato anche in modalità remota tramite piattaforma skype.
L’inizio dell’attività è previsto per martedì 17.08.2021 e avrà termine il 30.09.2021.
L’importo

per

le

attività

oggetto

della

selezione

è

di

euro

1.900,00

(millenovecento//00) al lordo delle trattenute di legge pari al 20%.
Per

qualunque

domanda

o

chiarimento

contattare

l’Ing.

Paolo

Fiorucci

(paolo.fiorucci@cimafoundation.org).
Con il presente documento, Fondazione CIMA viene autorizzata al trattamento dei dati
personali dei soggetti coinvolti nel rapporto di cui all'oggetto, esclusivamente ai fini dello
svolgimento dello stesso, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Reg. UE 2016/679).
I dati saranno raccolti, elaborati e conservati da Fondazione CIMA preferibilmente in
formato digitale, attraverso sistemi di proprietà o posti sotto il suo controllo ma di proprietà
di terzi, con i quali la Fondazione ha stipulato idonei accordi per garantire adeguati standard
tecnici di tutela. Il tempo massimo di conservazione dei dati non supererà i due anni dal
termine del rapporto. Il titolare del trattamento è Fondazione CIMA.
Savona, 13 luglio 2021
Il Direttore di gestione
Dott.ssa Luisa Michela Colla

