
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Pracatinat s.c.p.a. - Fenestrelle (Torino) 
Annullamento avviso pubblicato su BURP n. 14 del 03.04.2014  nuova pubblicazione - Albo 
dei soggetti accreditati a fornire prestazioni individuali di lavoro autonomo di natura 
occasionale o coordinata e continuativa. 
 
 

PRACATINAT S.c.p.a. 
località Prà Catinat, 2 

10060 Fenestrelle (TO) 
C.F. e P.IVA 04256970015 

 
SI INFORMA CHE A CAUSA DI UN REFUSO, L’AVVISO PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 14 
IN DATA 03.04.2014 E’ ANNULLATO E SOSTITUITO DAL PRESENTE E PERTANTO IL 
TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO È STABILITO IN 
30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE PIEMONTE N. 15 DEL 10.04.2014 

 
 

AVVISO 
 

LA PRESIDENTE  
RENDE NOTO CHE 

la Societa’ Pracatinat S.C.p.A ha istituito, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al 
punto n. 3 della riunione del 17/03/2014, il proprio Albo dei soggetti accreditati a fornire 
prestazioni individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa. I profili professionali interessati sono i seguenti: 
 
1. PROFILO: ESPERTO SENIOR 
   
AREE TEMATICHE  
1.1. green economy/sostenibilità  
1.1.a educazione 
1.1.b formazione adulti e formazione dei formatori 
1.1.c processi organizzativi e territoriali 
     
1.2. innovazione sociale  
1.2.a educazione 
1.2.b formazione adulti e formazione dei formatori 
1.2.c processi organizzativi e territoriali 
 
1.3. turismo    
1.3.a progetti territoriali 
1.3.b promozione 
 
1.4. comunicazione 
      
2.PROFILO: ESPERTO JUNIOR  
 
AREE TEMATICHE  



2.1. green economy/sostenibilità  
2.1.a educazione 
2.1.b formazione adulti e formazione dei formatori 
2.1.c processi organizzativi e territoriali 
     
2.2. innovazione sociale  
2.2.a educazione 
2.2.b formazione adulti e formazione dei formatori 
2.2.c processi organizzativi e territoriali 
 
2.3. turismo    
2.3.a progetti territoriali 
2.3.b promozione 
 
2.4. comunicazione 
 
3.PROFILO: PROGETTISTI SENIOR   
3.1. architettonica e strutturale  
3.2. impiantistica 
3.3. sicurezza 
3.4. perizie  
 
4. PROFILO: PROGETTISTI JUNIOR 
4.1. architettonica e strutturale  
4.2. impiantistica 
4.3. sicurezza 
4.4. perizie  
 
5. PROFILO: ESPERTI GRAFICI SENIOR   
4.1. grafica e allestimenti editoriali 
 
6. PROFILO: ESPERTI GRAFICI JUNIOR   
5.1. grafica e allestimenti editoriali 
 
7. PROFILO: ESPERTI INFORMATICI SENIOR  
7.1. Progettazione e gestione di sistemi e di reti 
7.2.Progettazione e sviluppo di siti web 
7.3. Programmatore  
 
8. PROFILO: ESPERTI INFORMATICI JUNIOR  
8.1. Progettazione e gestione di sistemi e di reti 
8.2. Progettazione e sviluppo di siti web 
8.3. Programmatore 
 
I candidati che intendono iscriversi all'Albo devono inviare la richiesta con il modello reperibile sul 
sito istituzionale www.pracatinat.it, sotto l'area "Incarichi di collaborazione". Il modulo di 
iscrizione, unitamente al curriculum formativo e professionale, dovranno essere accompagnati da 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovranno 
essere inoltrati alla Presidente della Società Pracatinat s.c.p.a. mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento all’indirizzo Pracatinat s.c.p.a., Loc. Prà Catinat n.2 10060 Fenestrelle (TO)  



riportando sulla busta la dicitura "Richiesta di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati" o, in 
alternativa, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pracatinat@legalmail.it 
facendo seguire i documenti cartacei a mezzo del servizio postale, qualora i documenti cartacei non 
risultino pervenuti alla Società Pracatinat entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, questa non 
sarà considerata ai fini dell'iscrizione all'Albo. Il termine per presentare la domanda di iscrizione 
all’Albo è stabilito in 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino  Ufficiale della 
Regione Piemonte. Il Regolamento completo degli incarichi di collaborazione e consulenza è 
pubblicato sul sito internet www.pracatinat.it . 
 
Fenestrelle, 03.04.2014 
 

Pracatinat scpa 
La Presidente Maria Bertiglia 

 


