AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN PROJECT MANAGER
L’organo di governo del progetto WelComTech – Un welfare comunitario e tecnologico per la
popolazione anziana vulnerabile (iniziativa rivolta alla popolazione anziana fragile, sviluppata
all’interno del PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA da una
partnership territoriale con capofila la Regione Piemonte) per promuovere e implementare il
progetto ricerca la figura di un Project Manager, chiamato a svolgere un incarico a termine.
Il soggetto che costituirà il contratto sarà il partner Fondazione Opera Pia dr. Domenico Uccelli
onlus.
La durata dell’incarico, che si configura come rapporto libero-professionale, avrà la durata di 18
mesi con una retribuzione complessiva di € 30.000 (compresi gli oneri).

Si evidenzia che la formalizzazione dell’incarico è condizionata alla conclusione
favorevole della fase di selezione dei progetti ed alla successiva sottoscrizione
dell'accordo di partnership che avverrà presumibilmente entro il mese di maggio
2018
Figura richiesta
Persona capace di operare in un contesto di lavoro di gruppo dinamico e informale che tuttavia è
vincolato alla precisa osservanza di regole e tempistiche dettate dal progetto, in particolare per
quanto riguarda il rispetto delle scadenze, operative e amministrative, da parte della compagine
partenariale.
Tipologia dell’incarico
Il rapporto di collaborazione viene disciplinato da apposito contratto, che conferisce al candidato
selezionato l’incarico di supervisionare le attività previste dal progetto.
In particolare le attività previste sono:
•

Conduzione delle attività progettuali nel rispetto dei cronoprogrammi e piani di spesa, in stretto
coordinamento con gli altri soggetti previsti dalla struttura organizzativa del progetto ed in
conformità alle procedure del Bando Interreg e di altre fonti di finanziamento che dovessero
essere intercettate;

•

Finalizzazione e revisione degli output e dei report periodici di progetto;

•

Organizzazione degli incontri di partenariato, con obbligo di partecipazione, in accordo con gli
altri soggetti previsti dalla struttura organizzativa del progetto;

•

Supporto alle attività amministrative e di rendicontazione in conformità con le procedure
definite dal bando e dagli eventuali programmi comunitari interconnessi;

Durata dell’incarico 18 mesi
Profilo dei candidati
L’avviso è rivolto a project manager con esperienza documentata nei servizi di supporto a Enti per
la gestione di progetti con partenariati. Tale esperienza dovrà includere funzioni di coordinamento
e competenze nell’ambito del lavoro di gruppo.
Requisiti richiesti
•

possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento (con preferenza per le materie
economico-sociali) con esperienza di cui sopra di almeno 2 anni oppure diploma di scuola
secondaria di 2° grado con esperienza di cui sopra di almeno 5 anni

•

buona conoscenza dell’inglese (scritto/letto/parlato)

•

buona conoscenza dei principali pacchetti informatici

•

comprovata conoscenza delle peculiarità del territorio del Verbano Cusio Ossola e della sua
rete di servizi formale/informale

•

comprovata capacità di lavorare in team anche in contesti internazionali con disponibilità a
trasferte, anche all’estero

•

disponibilità immediata ad assumere l’incarico e automunito

•

partita IVA

Presentazione delle candidature
Gli interessati alla selezione possono inviare la candidatura via mail entro e non oltre il 26 aprile
2018 all’indirizzo risorseumane@operapiauccelli.it con oggetto “Selezione project manager”,
allegando la seguente documentazione:
- curriculum dettagliato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, che evidenzi
la specializzazione del candidato nel settore e le esperienze di lavoro già condotte riconducibili a
quelle richieste nel profilo del candidato.
Procedura di selezione
L’esame delle candidature formalmente ammissibili è effettuato da una Commissione, che sarà
appositamente istituita e composta da membri partner del progetto.
La selezione avverrà per valutazione curriculum e successivo colloquio.
Il procedimento di selezione avrà termine entro e non oltre il 15 maggio 2018.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione Opera Pia dr. Domenico Uccelli
onlus. (www.operapiauccelli.it).

Modalità di pubblicizzazione dell’avviso
L’avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione Opera Pia dr. Domenico Uccelli onlus e degli
altri aderenti di progetto.

