AVVISO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPEGNARE NEL
PROGETTO SOLIDARITY PASS (la Prossimità per l'Autonomia dei Soggetti Svantaggiati).
La Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Nazionale Italiano- ONLUS
seleziona alcune figure professionali nell’ambito del Programma Solidarity Pass (la Prossimità per
l'Autonomia dei Soggetti Svantaggiati) finanziato dalla Fondazione Con il Sud - Bando Volontariato
2015 – Reti Nazionali.
Solidarity Pass è un percorso di contrasto alla povertà e all'emarginazione che mira a sviluppare pratiche
di mutualismo innovando le forme della partecipazione della comunità grazie al confronto tra pari, i
social bonus e le banche del tempo.
Il Programma ha la durata di 20 mesi e si svolgerà nelle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia.
Figure professionali ricercate:
1 coordinatore di progetto (scadenza 28 marzo 2017 ore 12.00) con le seguenti caratteristiche:
- esperienza pluriennale nel coordinamento di progetti sociali e di reti nazionali;
- possibilità di organizzare con flessibilità il proprio tempo, in funzione delle esigenze
del programma;
- facilità di spostamento con mezzi pubblici e con mezzi propri;
- capacità empatica e eccellente predisposizione per il lavoro di squadra e attitudine alla condivisione di
conoscenze e strumenti;
- competenze culturali legate al mondo del volontariato ed ai temi del programma;
- conoscenza diretta del mondo del volontariato, delle sue dinamiche, degli elementi valoriali
fondamentali;
- esperienza nella programmazione, organizzazione e facilitazione di riunioni e nella gestione di gruppi;
- esperienza in tema di facilitazione di attività di ricerca sociale;
- capacità di utilizzo dei principali programmi informatici: word, excel, powerpoint, posta elettronica,
software di teleconferenza (skype, ooVoo…);
- capacità di utilizzo di tecnologie a supporto delle attività di formazione a distanza.
Retribuzione = 180 ore x 50,00 E/h= 9.000, 00 lordi per la durata del progetto.
1 segretario amministrativo (scadenza 28 marzo 2017 ore 12.00) con le seguenti caratteristiche:
- capacità di utilizzo dei principali programmi informatici: word, excel, powerpoint, posta elettronica,
software di teleconferenza (skype, ooVoo…);
-esperienza e competenze tecniche in attività di verifica della rendicontazione contabile-finanziaria e di

monitoraggio tecnico;
- competenze per gestione tecnico-operativa di progetti sociali;
- competenze per la predisposizione di materiali (registri, fogli firme e report);
Retribuzione = 300 ore x 25,00 E/h= 7.500, 00 lordi per la durata del progetto.
N° 2 Facilitatore/formatore (scadenza 28 marzo 2017 ore 12.00) con le seguenti caratteristiche:
- esperienza pluriennale nella conduzione di gruppi;
- capacità di coordinare e supportare gli incontri formativi, gestendo le interazioni del/i gruppo/i
utilizzando la metodologia dell’Open Space Tecnology;
- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione di linee guida delle buone pratiche di
prossimità;
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale,
- mettere in atto strategie innovative di insegnamento;
-documentare l’attuazione dell’attività di formazione.
Retribuzione : 60 ore x 50,00 E/h= 3.000,00 lordi per professionista
N° 1 addetto alla comunicazione (scadenza 28 marzo 2017 ore 12.00)
caratteristiche:

con le seguenti

- esperienza pregressa nel settore della comunicazione e nella realizzazione di campagne promozionali;
-ottima conoscenza del web: web 2.0, social networks, social media, SEO;
-conoscenza avanzata di editing grafico;
-capacità di lavorare in team e in autonomia;
-capacità di coordinare una redazione giornalistica;
-forte motivazione a lavorare nel settore no-profit.
Conoscenza di strategie di comunicazione promozionale ( strategie di informazione giornalistica, di
comunicazione efficace orientata all’obiettivo, di tecniche di gestione di pubbliche relazione).
Retribuzione: 3.000,00 lordi Euro
Modalità e termini di presentazione della candidatura
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae (redatto
esclusivamente in formato europeo) entro il 28 marzo 2017 alle ore 12.00, specificando per quale profilo
si sta inviando la candidatura.

La trasmissione del Curriculum potrà avvenire esclusivamente mediante invio elettronico in formato
PDF all’indirizzo email: nazionale@sanvincenzoitalia.it. La trasmissione dovrà avvenire attivando
l’opzione di ricevuta di ritorno.
Saranno considerati valutabili le candidature che saranno pervenute nei termini specificati.
La Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Nazionale Italiano non assume
alcuna responsabilità per eventuali mancati o ritardati recapiti derivanti da malfunzionamenti dei server
di posta elettronica dell’inviante.
Modalità di selezione
La selezione dei candidati avverrà in due fasi:
a) valutazione documentale, consistente nell’esame del curriculum con particolare rilievo per la
coerenza con il profilo richiesto;
b) colloquio personale riservato a coloro che avranno superato la fase di valutazione documentale.
I candidati ammessi al colloquio personale saranno informati a mezzo e- mail almeno tre giorni prima
della data stabilita, eventualmente il colloquio potrà svolgersi tramite skype.

