Bando di concorso CoNNGI n.1
Progetto: BEST Anno: 2018

Roma, 27/08/2018

OGGETTO: Avviso di selezione collaboratori esterni all’interno del progetto B.ES.T.Buone pratiche, scambi di ESperienze e Training per l'intercultura

Il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane in forma A.p.s., nel quadro del partenariato del
progetto B.ES.T.- Buone pratiche, scambi di ESperienze e Training per l'intercultura, finanziato dal Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed
economica SM, intende avvalersi della collaborazione professionale di varie figure da individuare, in prima
istanza, all’interno della propria rete di associazioni.
Natura della collaborazione
La collaborazione professionale per lo svolgimento di tali attività è occasionale e non strutturata, oltre che
non continuativo nel tempo; e che le finalità suddette saranno conseguite attraverso la prestazione d’opera
professionale dei soggetti e saranno regolate ai sensi degli artt. 2222 del codice civile e seguenti
relativamente al rapporto di lavoro autonomo.
Profili ricercati:
•

Coordinatore nazionale di progetto;

•

Responsabile rendicontazione/amministrazione;

•

Social media manager e Web master;

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

Età under 40;

•

Minimo laurea triennale;

•

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

•

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

auspicabile esperienza in campo associativo e/o volontario di almeno 1 anno

•

auspicabile esperienza pregressa nel lavoro con partner accademici, istituzionali e NGO;

•

Disponibilità a viaggiare;

•

ottime capacità relazionali e gestionali e nel lavoro in team multiculturali;

•

per la posizione di social media manager e web master richiesta esperienza documentata di almeno
1 anno;

•

in possesso di partita iva;

Durata e compenso
La collaborazione avrà inizio con l’avvio delle attività progettuali (ottobre 2018) e si concluderà con la
conclusione del progetto prevista in ottobre 2021.
Il compenso verrà concordato e stabilito insieme ai professionisti individuati in conformità del budget a
disposizione del progetto.
Procedura di selezione
Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato/a dovrà inviare, a pena di esclusione:
•

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

•

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

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa via mail a info@conngi.it entro e non oltre le ore 12:00
del 09 settembre 2018, con la menzione, nell’oggetto “Candidatura progetto BEST”.
Modalità di selezione
Verrà considerato meritevole dell’incarico il/la candidato/a che dimostrerà di avere i necessari requisiti
attraverso il proprio Cv. In caso di più candidati con simili caratteristiche professionali, sarà favorito il
candidato/a o la candidata che avrà mandato la propria candidatura prima rispetto agli altri candidati.
Nel caso non giungano candidature, sarà discrezione del direttivo selezionare, scegliere ed incaricare al
proprio interno il profilo più in linea con le professionalità ricercate.

