
 

OVCI la Nostra Famiglia  

       ricerca   1 COORDINATORE TECNICO  

                            Segreteria St. Mary’s College (SMC) 

da inserire nel team OVCI di Juba (Sud Sudan) 
 

Principali 

responsabilità 

 Supportare il Rettore del SMC nella gestione ordinaria dell’ufficio 

Segreteria 

 Predisporre i bandi per la partecipazione ai corsi proposti dal SMC 

 Seguire la gestione finanziaria del SMC sotto la supervisione del Rettore 

del SMC 

 Collaborare nell’implementazione del primo anno accademico 

armonizzato tra le diverse scuole 

 Collaborare nella stesura di progetti per l’attivazione di nuovi corsi di 

laurea 

 Coordinare il Centro di Formazione Permanente  

 Mantenimento e rinforzo rapporti con Partner locali 

 Mantenimento relazioni politico-istituzionali necessarie al corretto 

svolgimento del progetto e al coinvolgimento delle controparti ritenute 

fondamentali per la sostenibilità dello stesso 
 

Requisiti 

ESSENZIALI  

 Precedente esperienza in gestione di progetti di cooperazione allo 

sviluppo 

 Esperienza nel coordinamento di progetti e gestione amministrativa/ 

logistica eseguita in prima persona  

 Capacità di scrittura progetti  

 Capacità di pianificazione delle risorse per il raggiungimento degli 

obiettivi entro i tempi previsti  

 Ottima conoscenza pacchetto Office 

 Ottima conoscenza lingua inglese (scritta e parlata) 
 

PREFERENZIALI  

 Conoscenza delle procedure utilizzate dai principali donatori nazionali ed 

internazionali (in particolare modo MAE, UE, Fondazioni nazionali) 

 Elevate doti organizzative 

 Capacità di lavorare in team e per obiettivi  

 Capacità di lavorare in contesti multiculturali 

 Condivisione mission e valori di OVCI 
 

Condizioni 

contrattuali 

 contratto privato con l'Organismo 

 durata contratto: 12 mesi prorogabili 

 compenso mensile: 1.300 € lordi 

 partenza prevista: maggio 2016 

 alloggio fornito da OVCI (possibilità condivisione con altro volontario)  
 volo inizio-fine contratto e assicurazione a carico OVCI 

INVIO 

CANDIDATURE  

Inviare il proprio CV a OVCI7@PL.LNF.IT  entro il 6 APRILE  

Segnare nell’oggetto SMC-JUBA 
 

CI SCUSIAMO IN ANTICIPO, MA PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE, 

RISPONDEREMO SOLO AI CANDIDATI CONVOCATI PER LA SELEZIONE  
 

GIORNATA DI SELEZIONE: VENERDI’ 15 APRILE 
 

 

 

Elisabetta PIANTALUNGA 
Responsabile Risorse Umane e componente tecnica progetti 
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