Posizione aperta come Project Manager Jr
Siamo alla ricerca di un/a Project Manager Junior per l’Area Progetti di Arci Liguria Aps.
L’associazione, infatti, desidera rafforzare lo staff dedicato alla scrittura e al coordinamento dei progetti,
con una figura da contrattualizzare con contratto a tempo determinato part time della durata di 12
mesi, rinnovabile previa valutazione (CCNL Cooperative Sociali).
Team di lavoro diretto: 4 persone
La figura risponde direttamente al Presidente regionale, lavora a stretto contatto con il Project
Manager Officer e collabora con la segreteria e con lo staff di progettazione.
Requisiti e competenze necessarie
•

Titolo di studio: preferibilmente laurea, non necessariamente in ambito economico;

•

Pregressa esperienza (meglio se almeno di 2 anni) con progetti in ambito sociale, culturale ed
educativo, anche con ruoli di coordinamento.

•

Conoscenza delle principali linee di finanziamento di enti e istituzioni a livello regionale,
nazionale ed europeo;

•

Conoscenza e pratica della lingua inglese, parlata e scritta (C1).

•

Buon uso del PC, pacchetto Office ed Excel in particolare;

•

Conoscenza generale delle procedure di rendicontazione;

•

Dimestichezza con le principali piattaforme per la gestione dei progetti in ambito europeo.

Attitudini necessarie
•

Competenze relazionali in ambito interpersonale e istituzionale;

•

Massima flessibilità nell’organizzazione del lavoro;

•

Spiccate capacità organizzative, di gestione di dinamiche complesse e conflittuali;

•

Empatia e predisposizione al lavoro di squadra e al dialogo interculturale;

•

Preferibilmente, domicilio a Genova o in provincia;

•

Preferibilmente, conoscenza di una terza lingua francese e/o spagnolo.

ARCI LIGURIA APS
Casa 25 Aprile, Via al Molo Giano – Varco Quadrio, 16128 C.F. 95014950109 tel 010.2467506/08 fax 010.2467510
e-mail presidenza@arciliguria.it web www.arciliguria.it – www.gazzarra.org – www.diritticreativi.org

Caratteristiche personali
•

Precisione, focalizzazione e rispetto delle scadenze;

•

Capacità organizzative in termini di problem solving e di gestione (execution);

•

Capacità di lavorare sia in team sia di gestire processi in modo autonomo;

•

Desiderio di arricchimento professionale nel mondo associativo e del terzo settore in ambito
locale e internazionale;

•

Disponibilità;

•

Capacità di comunicazione e relazione.

Sede di lavoro
Genova con disponibilità allo spostamento per eventuali esigenze progettuali
Inizio lavoro
Novembre 2022
Si prega di inviare una mail correlata da CV (cognome.nomeCV) con lettera di motivazioni
(cognome.nomeCL), entro e non oltre il 15 settembre 2022 all’indirizzo presidenza@arciliguria.it

Il Presidente regionale
Walter Massa
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