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.

Fondazione CIMA cerca un collaboratore autonomo a supporto delle attività di audit della
certificazione HQWW nell’ambito del progetto ECOSTRIM CUP B55B18000310007.
Compenso: € 5.000,00 (iva e/o oneri di legge inclusi se dovuti).
Il candidato dovrà:
•

Svolgere attività di monitoraggio in mare, volto alla raccolta dati sulla presenza e
distribuzione dei cetacei nell’area del Santuario Pelagos su diversi tipi di imbarcazioni.

•

Coadiuvare i ricercatori nella raccolta, gestione ed analisi dei dati.

•

Supportare le attività di ricerca.

Sono richiesti:
•

Diploma di Laurea triennale in Scienze Ambientali, Naturali o Biologiche o equipollenti.

•

Comprovata esperienza nell’ambito della raccolta dati in mare.

•

Comprovata esperienza nel monitoraggio di cetacei ed in particolare nella metodologia
Distance Sampling su diversi tipi di imbarcazioni.

•

Disponibilità ad effettuare trasferte anche all’estero.

•

Ottima attitudine al lavoro di gruppo.

Sono considerati requisiti preferenziali:
•

Esperienza nel trattamento dati e analisi GIS.

•

Esperienza nell'elaborazione statistica di dati.

•

Conoscenza della lingua inglese o francese.

I candidati interessati sono pregati di inviare il CV unitamente ad una lettera di presentazione
e almeno un contatto per le referenze, all’email ricerca.personale@cimafoundation.org entro il
25/05/2020,

specificando

nell’oggetto:

“Ecosistemi

Marini-HQWW.

Progetto

Ecostrim CUP B55B18000310007”.
I candidati, a seguito della valutazione dei CV, verranno contatti per un colloquio in modalità a
distanza.
L’inizio dell’attività è previsto per lunedì 07/06/2021 e terminerà il 30/09/2021. Per
qualunque domanda contattare Dr. Aurelie Moulins (ecostrim@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 18 maggio 2021
Il Direttore di Gestione
Dott.ssa Luisa Colla

