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ALLEGATO A
Elenco professionalità per l’istituzione dell’Albo consulenti,
tecnici ed esperti

1. programmazione

e/o

progettazione

e/o

gestione

ed

assistenza

tecnica

all’attuazione

di

programmi/progetti di sviluppo locale o a valenza territoriale;
2. pianificazione territoriale e urbanistica;
3. pianificazione, gestione e finanza di impresa;
4. pianificazione agro ambientale;
5. gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti attuati
con Fondi comunitari, nazionali e regionali;
6. interpretariato di lingue estere e traduzioni;
7. consulenza contabile, fiscale e del lavoro;
8. marketing, pubbliche relazioni e politiche della comunicazione (progettazione, assistenza, attuazione di
attività di informazione, comunicazione, animazione territoriale, ecc);
9. sistemi ed impianti per produzione e la vendita di energia da fonti energetiche rinnovabili;
10. promozione e supporto alla commercializzazione di prodotti tipici;
11. servizi educativi, didattici e di inclusione sociale; progettazione e gestione di interventi
educativi/formativi e di servizi sociali;
12. tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale;
13. scienze agrarie e forestali;
14. scienze dell’ingegneria e dell’architettura;
15. scienze biologiche;
16. archiviazione e catalogazione;
17. informatica e telematica;
18. assistenza, supporto tecnico e management in ordine a progetti di cooperazione interterritoriale e
transnazionale, a processi di programmazione e promozione della cooperazione territoriale e
transnazionale;
19. turismo, incoming e ricettività;
20. analisi e valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali del territorio;
21. consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo al diritto amministrativo ed alla normativa
applicabile alle PP.AA, nonché a quella sui Fondi comunitari.
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