Centro per la Cooperazione Internazionale
Apertura di una posizione di:
Impiegato/a addetto/a alla FORMAZIONE
Premessa
Il Centro per la Cooperazione Internazionale (CCI) intende rafforzare la sua attività di progettazione
formativa rivolta a:
 attori della cooperazione internazionale in Trentino
 attori della cooperazione internazionale a livello nazionale ed europeo
 istituzioni e soggetti internazionali coinvolti in progetti di cooperazione internazionale
Il Centro punterà inoltre a potenziare l’area di lavoro dedicata all’Educazione alla Cittadinanza Globale
(ECG) nei settori formale, nonformale e informale. In particolare nel settore formale il Centro rafforzerà il
lavoro di consulenza, ricerca e formazione rivolto agli insegnanti della scuola in Trentino (in collaborazione
con IPRASE).
Per realizzare le suddette attività si intende aprire una selezione interna al Centro per la Cooperazione
Internazionale per:
Posizione

1 Impiegato/a addetto/a nel settore formazione

Luogo di lavoro:

Centro per la cooperazione internazionale

Tipo di contratto:

Tempo indeterminato - CCNL Terziario-Servizi Confesercenti

Ore settimanali:

26

Inquadramento:

secondo livello

Scadenza presentazione candidature:

mercoledì 27 dicembre 0re 12.00

Data selezione:

Giovedì 28 dicembre 2017, ore 10.00 presso il Centro per la
cooperazione internazionale

Data prevista inizio servizio:

8 gennaio 2018

Requisiti fondamentali e indispensabili:





Esperienza lavorativa con contratto di lavoro subordinato svolta presso l’ex CFSI nell’attività di
progettazione formativa;
Aver fatto valere il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 81/2015;
Conoscenza ed esperienza nel settore dell’educazione alla cittadinanza globale;
Esperienza e conoscenza nella progettazione di percorsi formativi.

Requisiti desiderati:




Conoscenza degli attori e del sistema della cooperazione internazionale trentina;
Conoscenza degli attori e del sistema della scuola trentina;
Conoscenza di base di almeno una lingua straniera.

Capacità e attitudini:








Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro;
Capacità di lavorare con una logica progettuale;
Capacità relazionali e comunicative;
Capacità organizzativa, autonomia nel lavoro e spirito d’iniziativa;
Capacità e impegno a lavorare in gruppo;
Competenze di IT (Microsoft Office e social media);
Flessibilità e adattamento al contesto organizzativo.

Mansioni e responsabilità:
 Progettazione di percorsi formativi da realizzarsi in Italia e all’estero;
 Supporto all’area di lavoro sull’Educazione alla Cittadinanza Globale, con particolare riferimento alle
attività rivolte alle scuole;
 Supporto nella progettazione di eventi di sensibilizzazione;
 Supporto nella progettazione di progetti europei e/o nazionali che contengano in particolare attività
formative e di Educazione alla Cittadinanza Globale.
Criteri di selezione:






Esperienza lavorativa con contratto di lavoro subordinato maturata presso l’ex CFSI nei settori
richiesti (progettazione formativa, ECG);
Capacità di dare un contributo allo sviluppo delle linee di lavoro del CCI nei settori: formazione ed
ECG;
Conoscenze nei settori della progettazione formativa e dell’ECG;
Motivazioni personali;
Attitudini al lavoro di gruppo e flessibilità.

Modalità di candidatura alla posizione:
 Inviare curriculum vitae, lettera motivazionale e copia di un documento di identità entro il 27
dicembre 2017 ore 12.00 al seguente indirizzo di posta certificata: tcic@pec.it.
Modalità di selezione:




Valutazione dei requisiti formali per l’accesso alla selezione
Valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa maturata
Colloquio orale: 28 dicembre 2017 ore 10.00

