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L’associazione ambientalista Terra!, nell’ambito di un progetto contro lo sfruttamento del lavoro
in  agricoltura,  finanziato  dal  Ministero dell’Interno  – Fondo Asilo,  Migrazione  e  Integrazione
(FAMI) e dal Fondo Sociale Europeo, cerca un/a Project Manager da inserire nel suo organico
con l’obiettivo di coordinare e sviluppare le attività e il team di lavoro.

Attività principali:
 definire, di concerto con la Direzione generale, la strategia complessiva del progetto;

 selezionare e coordinare il team di progetto;

 gestire e implementare le attività di progetto;

 garantire e supervisionare la relazione e il lavoro condiviso con i partner di progetto;

 implementare rete di partner locali e nazionali;

 gestire  il  budget  di  progetto  e  monitorare,  di  concerto  con  l’ufficio  amministrazione,
l’avanzamento delle spese, il flusso economico e la rendicontazione;

 Rappresentare Terra! presso istituzioni nazionali e locali.

Esperienze e qualifiche:
 laurea  specialistica  o  vecchio  ordinamento  in  materie  umanistiche  e/o  economiche  e/o

sociali;
 esperienza  consolidata  in  attività  di  gestione  risorse  umane,  coordinamento  e

amministrazione progetti sociali finanziati dall’Unione europea;
 pregressa esperienza lavorativa sul campo;
 conoscenza del contesto politico italiano, delle dinamiche sociali ed economiche, con parti-

colare riferimento ai temi dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e dell'immigrazione;
 capacità di organizzare il lavoro secondo priorità e scadenze; 

 ottime capacità di lavoro in team;

 partecipazione a progetti sociali rivolti ai migranti;

 flessibilità, precisione, affidabilità, ottimismo, entusiasmo; 

 condivisione degli scopi associativi.

Competenze preferenziali:
 ottima conoscenza della lingua inglese; 

 ottima conoscenza di tecniche e strumenti di comunicazione digitale;

 esperienza in ambito di rendicontazione; 

 ottimo utilizzo del Pacchetto Office e strumenti online per l’organizzazione del lavoro (g.
calendar – g. drive);

 buona conoscenza della vigente normativa sull’immigrazione.
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Sede di lavoro: Roma, con trasferte nelle diverse regioni d’Italia in cui sono previste le attività
operative del progetto.

Tipologia  di  contratto: da  definire.  Durata  dell'incarico:  24  mesi.  La  retribuzione  e
l’inquadramento previsti saranno commisurati all’esperienza maturata nel ruolo. 

Le  persone  interessate  possono  inviare  la  propria  candidatura  corredata  dal  cv  e  lettera
motivazionale  a  job@terraonlus.it entro  il  28/02/2020.  L’oggetto  dell’email  dovrà
obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “responsabile Fami/Fse”.

Verranno contattate solo le persone selezionate per il colloquio. L’inizio della collaborazione è
previsto a partire da aprile.
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