Centro per la Cooperazione Internazionale
Apertura di una posizione di:
Impegato/a addetto/a alla PROGETTAZIONE e NETWORKING
Premessa
Per attivare nuove linee di lavoro il Centro per la Cooperazione Internazionale (CCI) intende differenziare le
proprie fonti di finanziamento, intercettando finanziamenti privati e pubblici per sviluppare le sue principali
aree di lavoro (cooperazione e solidarietà internazionale; sviluppo locale e di comunità; educazione alla
cittadinanza globale; scienza e la tecnologia per lo sviluppo umano sostenibile; evoluzione dei conflitti;
migrazioni e cosviluppo; internazionalizzazione responsabile; processo di allargamento europeo e politica
europea di vicinato; libertà fondamentali e diritti umani in Europa e nel mondo…).
Nell’ambito delle attività e degli ambiti di lavoro previsti dallo Statuto, il CCI intende inoltre allargare la rete
delle collaborazioni a livello locale, nazionale ed internazionale anche con il fine di promuovere progetti a
livello nazionale, europeo ed internazionale.

Per realizzare le suddette attività si intende aprire una selezione interna al Centro per la cooperazione
internazionale per individuare:
Posizioni

2 Impiegati/e addetti/e nel settore progettazione e
networking

Luogo di lavoro:

Centro per la cooperazione internazionale

Tipo di contratto:

Tempo indeterminato - CCNL Terziario-Servizi Confesercenti

Ore settimanali:

27 ore

Inquadramento:

secondo livello

Data prevista inizio servizio:

8 gennaio 2018

Requisiti fondamentali e indispensabili:








Esperienza lavorativa con contratto di lavoro subordinato maturata presso l’ex CFSI nell’attività di
progettazione e networking;
Aver fatto valere il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 81/2015;
Conoscenza del sistema europeo per il finanziamento di progetti nei settori di interesse del CCI;
Esperienza nella progettazione e gestione di progetti finanziati dall’UE e/o da altri finanziatori;
Conoscenza delle tecniche di progettazione e del ciclo del progetto;
Conoscenza degli attori e del sistema della cooperazione internazionale a livello nazionale, europeo
ed internazionale;
Conoscenza della lingua inglese.

Requisiti desiderati:




Conoscenza degli attori e del sistema della cooperazione internazionale trentina;
Comprensione delle questioni globali e dei temi dell’educazione alla cittadinanza globale;
Conoscenza di un’altra lingua straniera.

Capacità e attitudini:









Capacità di coordinamento di gruppi;
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);
Attitudine alle relazioni pubbliche e capacità di gestire rapporti con le istituzioni;
Flessibilità e adattamento al contesto organizzativo.

Mansioni e responsabilità:
 Fundraising per le attività del Centro;
 Supporto alle unità operative del Centro nella scrittura di progetti e nella costruzione di reti e
partenariati;
 Scrittura progetti per la partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali;
 Gestione di progetti.
Criteri di selezione:








Esperienza lavorativa con contratto di lavoro subordinato maturata presso l’ex CFSI nei settori
richiesti (progettazione e networking);
Capacità di dare un contributo allo sviluppo delle linee di lavoro del CCI;
Conoscenza delle tecniche di progettazione, del ciclo del progetto e degli attori e del sistema della
cooperazione internazionale a livello nazionale, europeo ed internazionale;
Motivazioni personali;
Attitudini al lavoro di gruppo;
Problem solving;
Conoscenza della lingua inglese.

Modalità di candidatura alla posizione:
 Inviare curriculum vitae (in italiano), lettera motivazionale (in inglese) e copia di un documento
d’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.

