Bologna, 13 settembre 2018
AIFO - CAPO PROGETTO IN MOZAMBICO
Progetto affidato AICS AID 11460
La ONG AIFO sta selezionando un/a Capo Progetto nell’ambito della sua operatività in
Mozambico.
Durata contratto 12 mesi, rinnovabili.
Scadenza candidature: 24 settembre 2018 da inviare a cv@aifo.it
Ruolo: Capo Progetto
Sede di lavoro: Maputo, Mozambico.
Zona intervento: Province di Maputo, Sofala e Cabo Delgado.
Partenza: novembre 2018
Durata contratto: 12 mesi (rinnovabile fino a 24 mesi)
Progetto: PIN - Percorsi partecipativi per l’INclusione economica dei giovani con disabilità in
Mozambico. Progetto Affidato AICS - AID11460.
Il progetto intende: (i) migliorare la capacità di definizione, attuazione e monitoraggio di politiche e
programmi inclusivi delle persone con disabilità da parte delle istituzioni nazionali e locali, in linea
con quanto previsto dalla UNCRPD; (ii) Rafforzare le capacità e competenze delle OPD per
un’effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita economica e sociale e ai processi
decisionali che li riguardano; (iii) Realizzare attività inclusive nel settore della educazione e del
lavoro attraverso partenariati strategici fra attori italiani e mozambicani che si avvalgono di
tecnologie accessibili.
Consorzio: Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - AIFO (Capofila), Fondazione Terre
des Hommes Italia Onlus – TDHIT (Co-esecutore), Istituto Sindacale per la Cooperazione allo
Sviluppo – ISCOS (Co-esecutore).
Finanziatore: AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) – Sede di Maputo
Principali funzioni e responsabilità
Garantire la realizzazione ed amministrazione del progetto per il raggiungimento dei suoi risultati
attesi.
Assicurare tempistica e qualità dei rapporti strategici, operativi, amministrativi e di controllo verso
AIFO ed i Donatori, e tutta la relativa documentazione di progetto.
Garantire il corretto sviluppo del processo decisionale insieme alle ONG co-mandatarie.
Stabilire e mantenere efficaci e continue relazioni con l’Autorità contraente (sede AICS di Maputo),
con la controparte locale e con gli stakeholders
Coordinare e supervisionare lo staff locale di progetto e i consulenti internazionali.
Garantire la corretta esecuzione del Piano di Monitoraggio e Valutazione.
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Requisiti di base
Laurea specialistica in scienze Sociali, Politiche, Amministrazione, Cooperazione Internazionale.
Comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione di progetti di cooperazione
internazionale (padronanza strumenti gestionali del ciclo di progetto).
Ottima conoscenza della lingua portoghese (parlata e scritta) e italiana.
Capacità relazionali, di gestione delle risorse umane e di lavoro di gruppo.
Conoscenza delle procedure dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Capacità di gestione di software gestionali ed amministrativi, e strumenti di comunicazione online.
Requisiti preferenziali
Pregressa esperienza lavorativa in Mozambico.
Pregressa esperienza sui diritti delle persone con disabilità.
Attestati di corsi inerenti alla gestione di progetti (project management) di cooperazione allo
sviluppo, monitoraggio e valutazione.
Capacita nell’uso di strumenti e metodologie partecipative.
Criteri di selezione
esperienza lavorativa e professionale maturata nel settore
formazione specifica
motivazioni personali
capacità di analisi critica
Contatti
Inviare Lettera di Candidatura, CV e autorizzazione firmata al trattamento dei dati personali (D.Lgs
196/2003), specificando “Capo progetto Mozambico Disabilità”, a: cv@aifo.it
Ci scusiamo anticipatamente, ma solo i candidati preselezionati verranno contattati per un
colloquio. La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77).
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