Ricerca di coordinatore per progetto/i di cooperazione internazionale

Descrizione del lavoro: con la supervisione del presidente del Consorzio ed in stretta collaborazione con gli altri partner del
Progetto in Italia ed in Brasile, il coordinatore dovrà gestire aspetti tecnici e amministrativi e contabili del Progetto “Brasile e
Trentino: nuove opportunità di co-sviluppo 2019-2021” (*), contribuendo al suo regolare svolgimento.
Richiedente: Consorzio Brasil Trentino (CBT)
Durata: biennale a partire da novembre 2019
Orario settimanale: part time di circa 20 ore da gestire prevalentemente in modalità autonoma, in luogo non predefinito nella città
di Trento.
Il coordinatore deve possedere:
formazione di base in una delle seguenti discipline: Sviluppo e Cooperazione Internazionale, Politiche d’intervento nei
paesi In via di Sviluppo, Scienze politiche, Diritti dell'uomo, Studi Internazionali (o discipline similari);
2. esperienza di almeno tre anni nel settore della cooperazione internazionale;
3. esperienza di almeno un anno come coordinatore di attività di cooperazione internazionale;
4. conoscenza di base del ciclo del progetto;
5. conoscenza di base del M&E di progetti e programmi;
6. conoscenza del contesto latino e brasiliano;
7. attitudine e disponibilità a periodici viaggi di lavoro in Brasile;
8. capacità relazionali e comunicative (scritte e orali) in un contesto interculturale;
9. capacità organizzative e spirito d’iniziativa;
10. flessibilità e adattamento al contesto organizzativo.
1.

Responsabilità e attività di base:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

supportare lo svolgimento del progetto/i che si svilupperanno in Brasile nelle componenenti tecniche, amministrative e
contabili;
scrittura di progetti, in particolare seguendo i criteri della PAT;
scrivere e parlare la lingua portoghese;
coordinarsi con chi si occupa di monitoraggio in Brasile;
verificare che il progetto, in Brasile come a Trento, venga realizzato secondo le modalità e le tempistiche previste,
segnalando e gestendo eventuali criticità;
collaborare ad azioni di monitoraggio e di valutazione in contesto Brasiliano, a cui potrà partecipare, congiuntamente ai
responsabili del Consorzio;
organizzare e gestire, assieme ai referenti del Consorzio, gli eventi in Trentino;
rendicontare sul piano narrativo e contabile il progetto, sia in Brasile che in Trentino, secondo i criteri della PAT;
Aiutare il Consorzio ad orientare nuovi percorsi progettuali in Brasile.

N.B.: Saranno valutate positivamente le esperienze maturate con altre Associazioni o Enti

Si offre:
•
•

un compenso mensile di 1.000,00 euro lordi;
al termine del periodo di prova di due mesi verrà firmato un contratto biennale.

NOTE
•
•
•
•

Inviare il curriculum vitae entro 29 settembre 2019 all’indirizzo mail: consorzio.brasiltrentino@gmail.com
valutazione delle candidature: risposta scritta via mail degli esiti entro il 12 ottobre 2019;
eventuali colloqui orali con le/i candidati sabato 19 ottobre 2019;
esiti selezione: entro il 26 ottobre 2019

Modalità della selezione: curriculum vitae & colloquio individuale
(*) in attesa di approvazione ufficiale entro il mese di novembre 2019

