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PUBBLICAZIONE ELENCO E SOTTOELENCHI 
 
Oggetto: avviso pubblico di procedura comparativa ex art. 7, comma 6, Dlgs n. 165/2001 per la 
formazione di un elenco per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione altamente 
qualificata con contratto di lavoro autonomo per obiettivi e progetti specifici e determinati.  
 
Si comunica che, all’esito dell’esame comparativo dei curricula pervenuti e di approvazione da parte 
del Comitato centrale della Federazione con delibera n. 134 del 1° ottobre 2021, l’elenco degli esperti 
selezionati è così determinato: 
1. Campolo Giuseppina,  
2. Lodi Beatrice,  
3. Gasverde Giulia,  
4. Dezio Roberto. 
 
Al fine di rendere più agevole la individuazione, da parte della Federazione e degli Ordini, degli esperti 
lavoratori autonomi da selezionare per i progetti di formazione e di studio e attuazione dei 
provvedimenti che interessano le 19 professioni TSRM e PSTRP, è stata prevista la formazione dei 
seguenti tre sottoelenchi ad oggetto:  

a) consulenza istituzionale;  
b) consulenza organizzativa;  
c) consulenza di comunicazione.  

 
Il sottoelenco relativo alla “consulenza istituzionale” è volto alla individuazione di esperti lavoratori 
autonomi per progetti (di formazione e di studio e attuazione dei provvedimenti che comunque possano 
interessare le 19 professioni afferenti alla Federazione): che consentono una collaborazione 
prevalentemente da remoto; che implicano la stesura e la revisione di atti e documenti, anche a 
rilevanza esterna, a supporto specialistico delle attività dei dipendenti e consulenti dell’Ente e dei 
componenti degli organi direttivi; che comportano la redazione di pareri e di risposte su questioni 
istituzionali attinenti alle professioni, anche a rilevanza esterna; che possono prevedere la 
partecipazione, anche in qualità di relatore, ad eventi di formazione. 
Tale sottoelenco ricomprende gli esperti lavoratori autonomi: 

− in possesso della laurea magistrale in scienze politiche o giurisprudenza; 
− in possesso di esperienza almeno biennale di collaborazione in materie analoghe a quelle 

previste nell’avviso, con incarico diretto da parte di Ordini e Federazioni delle professioni 
sanitarie; 

− in possesso di specializzazioni o master o con esperienze quale relatore ad eventi di formazione 
in materie analoghe a quelle dell’avviso. 

 
Il sottoelenco relativo alla “consulenza organizzativa” è volto alla individuazione di esperti lavoratori 
autonomi per progetti (di formazione e di studio e attuazione dei provvedimenti che comunque possano 
interessare le 19 professioni afferenti alla Federazione): che richiedono una collaborazione 
prevalentemente in loco, presso la sede dell’Ente; che implicano la predisposizione di atti e documenti 
di rilevanza interna, a supporto specialistico delle attività dei dipendenti e consulenti dell’Ente e dei 
componenti degli organi direttivi; che comportano la assistenza e consulenza nell’ambito dei 
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procedimenti attinenti alla organizzazione ed amministrazione dell’Ente; che possono prevedere il 
supporto organizzativo ed amministrativo per eventi di formazione. 
Tale sottoelenco ricomprende gli esperti lavoratori autonomi: 

− in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio;  
− in possesso di esperienza almeno biennale di collaborazione in materie analoghe a quelle 

previste nell’avviso, con incarico a vario titolo, tramite organizzazioni o studi professionali 
titolo, da parte sia di Ordini e Federazioni delle professioni sanitarie che di associazioni 
professionali delle professioni sanitarie; 

− in possesso di esperienze pregresse nei procedimenti attinenti alla organizzazione ed 
amministrazione dell’Ente in materie analoghe a quelle dell’avviso. 

 
Il sottoelenco relativo alla “consulenza in comunicazione” è volto alla individuazione di esperti 
lavoratori autonomi per progetti (di formazione e di studio e attuazione dei provvedimenti che 
comunque possano interessare le 19 professioni afferenti alla Federazione): che prevedono una 
collaborazione sia in loco, presso la sede dell’Ente, che a distanza; che implicano la predisposizione di 
bozze di comunicati stampa, circolari, position statement pubblici, a supporto specialistico delle attività 
dei dipendenti e consulenti dell’Ente e dei componenti degli organi direttivi; che comportano la 
assistenza e consulenza nell’ambito delle attività di comunicazione dell’Ente anche sul sito 
istituzionale; che possono prevedere il supporto in materia di comunicazione per eventi di formazione. 
Tale sottoelenco ricomprende gli esperti lavoratori autonomi: 

− in possesso della laurea magistrale in scienze politiche o in comunicazione; 
− in possesso di esperienza almeno biennale di collaborazione in materie analoghe a quelle 

previste nell’avviso, con incarico sia diretto che a vario titolo, tramite organizzazioni o studi 
professionali, da parte sia di Ordini e Federazioni delle professioni sanitarie che di associazioni 
professionali delle professioni sanitarie; 

− in possesso di esperienze pregresse in materia di comunicazione in materie analoghe a quelle 
dell’avviso. 

 
Gli esperti selezionati sono inseriti nei tre sottoelenchi nel modo seguente:  

a) consulenza istituzionale: 1. Campolo Giuseppina (curriculum vitae); 2. Dezio Roberto 
(curriculum vitae);  

b) consulenza organizzativa: 1. Lodi Beatrice (curriculum vitae);  
c) consulenza di comunicazione: 1. Gasverde Giulia (curriculum vitae).  

 
 
                                                                                                                Il RUP 
                                                                                                        Caterina Di Marco 
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