Vacancy: Coordinatore di Progetto
Settore: MHPSS
Sede di lavoro: Palermo, Italia
Inizio incarico: maggio 2022
Durata incarico: 6 mesi
Tipo di contratto: contratto conforme all’Accordo Collettivo per le collaborazioni
coordinate e continuative a progetto dei lavoratori operanti nelle Organizzazioni
Non Governative di cooperazione internazionale e aiuto umanitario
Background:
Il progetto per cui si richiede tale figura mira a rafforzare le competenze degli operatori e
dei professionisti che lavorano nei centri di accoglienza attraverso la realizzazione di
corsi di formazione, e a fornire supporto etnopsicologico anche in remoto a persone
straniere provenienti da paesi colpiti da guerre e disastri umanitari vittime di violenza di
genere e altre forme di violenza.
Riepilogo del lavoro:
Il coordinatore di progetto sarà basato a Palermo e supporterà l’ufficio di progettazione del
Centro Penc, garantendo la massima professionalità. Il coordinatore di progetto lavorerà
principalmente a stretto contatto con il Direttore Esecutivo e con il team clinico, per
implementare lo sviluppo della onlus; sarà una figura chiave nell’interfaccia con gli
stakeholders e i donatori incarnando i principi etici, deontologici e di policy propri della
Onlus.
Descrizione dei compiti/mansioni:
1. Ha la responsabilità della corretta gestione amministrativa e dell’implementazione del
progetto, fornendo schemi di rendiconto e reportistica fiscale al consulente
dell’associazione, nel rispetto delle procedure e regole della onlus e del donatore;
2. Relaziona tempestivamente e puntualmente al Direttore Esecutivo circa l’andamento
delle attività, garantendo il corretto decorso del processo decisionale relativo al progetto;
3. Gestisce i materiali del progetto in loco e le risorse umane coinvolte nel progetto
assieme al Direttore Esecutivo.
4. Fornisce supporto tecnico all’equipe di progetto per la gestione integrata del ciclo di
progetto.
5. Supervisiona l’acquisto di materiali e attrezzature necessari all’implementazione del
progetto.
6. Mantiene i contatti necessari con le autorità locali e partners del progetto, in
coordinamento con il Direttore Esecutivo;
7. Partecipa ai meeting di progetto;

Requisiti richiesti:
1. Esperienza di lavoro (almeno 3 anni) con progetti in ambito psicosociale con
ruoli/funzioni gestionali e/o di coordinamento.
2. Laurea specialistica o magistrale e/o Formazione post laurea (master) e/o corsi di
specializzazione in ambito di progettazione o cooperazione;
3. Ottima conoscenza della lingua inglese, produzione orale e scritta.
4. Ottima conoscenza pacchetto Office: word processor, excel fogli elettronici di calcolo,
power point.
Requisiti preferenziali:
Precedenti esperienze professionali nel settore della migrazione.
Capacità di pianificazione e monitoraggio di progetti.
Capacità di lavorare secondo precise timeline e deadline.
Ottima conoscenza del contesto locale.
Capacità di lavorare autonomamente, con flessibilità e puntualità.
Ottime capacità organizzative.
Spiccate competenze/abilità relazionali, sia nei rapporti istituzionali che interpersonali.
Spiccato spirito di iniziativa e proattività.
Comprovate competenze di comunicazione.
Sensibilità e predisposizione al dialogo interculturale e al lavoro di squadra.

Clausola di esonero di responsabilità: questa descrizione del lavoro non è un elenco
esaustivo delle capacità, degli sforzi, dei doveri e delle responsabilità associati alla
posizione.
Inviare lettera motivazionale e curriculum vitae entro il 15/05/2022 a
centropenc@gmail.com menzionando l’oggetto “Candidatura coordinatore di progetto”.
Solo i candidati selezionati verranno contattati per un colloquio.

Altre informazioni:
Al candidato/a selezionato/a sarà richiesto di sottoscrivere la Policy di Protezione dei
bambini, delle bambine e degli adolescenti e il Codice di Condotta.

Il Centro Penc Antropologia e psicologia geoclinica è un datore di lavoro per le pari
opportunità e considera tutti i candidati sulla base del merito, indipendentemente da
razza, sesso, colore, origine nazionale, religione, orientamento sessuale, età, stato
civile, stato di veterano o disabilità.

