Bando di concorso CoNNGI n.2
Progetto: IHEVET
Anno: 2019

Avviso di selezione di un referente CoNNGI per il progetto
Europeo “IHAVET”
Il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane in forma A.p.s., nel quadro del partenariato del
progetto europeo “IHAVET” finanziato dal programma ERASMUS+ e promosso come capofila da ECEPAA
intende avvalersi del supporto di professionalità da reperire all’interno delle associazioni della sua rete in
favore della posizione di “REFERENTE E PROJECT MANAGER DI PROGETTO”

Natura della collaborazione
La collaborazione ha una durata temporale di max 24 mesi e prevede che il referente si occupi interamente
del progetto in termini di:


Meeting con i partners di progetto;



Reportistica;



monitoraggio delle attività,



spostamenti e partecipazione ai 3 meeting europei;



attività di coordinamento e di gestione delle risorse umane.

Maggiori informazioni riguardanti il progetto sono resi noti nell’allegato “Project long summary”

Requisiti
Il Bando è rivolto a tutti membri delle associazioni socie ordinarie di CoNNGI in regola col pagamento della
quota associativa.
Il/la candidato/a ideale soddisfa seguenti requisiti:


Età under 40;



Minimo laurea triennale;



Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;



Conoscenza ed esperienza nel lavoro con le nuove generazioni con background migratorio in campo
scolastico, associativo/aggregativo;



Precedente esperienza nella gestione di progetti europei è auspicabile e considerata un plus;



Disponibilità a viaggiare al di fuori dell’Italia;



ottime capacità relazionali e nel lavoro in team multilingue e multiculturali



auspicabile esperienza in campo associativo e/o volontario di almeno 1 anno
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auspicabile esperienza nel lavorare con partner accademici, istituzionali e NGO;

Tipologia di collaborazione
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di collaborazione occasionale o
contratto di consulenza professionale/occasionale. L’impegno professionale di natura part-time, in termini
di intensità, è da considerarsi, indicativamente, pari a 50% rispetto ad un impegno full-time

Compenso
Il compenso lordo per l’intero periodo di collaborazione è fissato in € 6 000.

Procedura di selezione
Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato dovrà inviare, a pena di esclusione:


la domanda di partecipazione allegata al presente Avviso vedi ALLEGATO B;



una copia del Curriculum Vitae che includa il percorso di studi e le esperienze maturate, nonché ogni
altro elemento ritenuto utile ai fini della selezione;



una lettera motivazionale di minimo 100 parole;

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa via mail a info@conngi.it entro e non oltre le ore 12:00
del 13 maggio 2019, con la menzione, nell’oggetto “Candidatura referente CoNNGI per il progetto
IHEVET”.

Modalità di selezione
Verrà considerato meritevole dell’incarico il candidato che si mostrerà più motivato ad assumersi questa
responsabilità e che dimostrerà di avere i necessari requisiti attraverso il proprio Cv. In caso di più candidati
con simili caratteristiche professionali e motivazioni, sarà favorito il candidato o la candidata con età
anagrafica minore.
Nel caso non giungano candidature, sarà discrezione del direttivo scegliere ed incaricare il profilo più
opportuno.

La graduatoria e l’esito saranno resi noti entro e non oltre il giorno 14 maggio 2019

