RICERCA

PROJECT MANAGER
Job description
Figura richiesta: Project Manager
Disponibilità e contratto: collaborazione a progetto 1 anno, con possibilità di rinnovo
Livello retributivo: da definire in funzione dell’esperienza
Data di inizio: Disponibilità immediata

Sede: Roma, via dei Pisoni 57/59
A Buon Diritto lavora dal 2001 per garantire i diritti fondamentali della
persona attraverso assistenza qualificata a coloro che sono privati della
libertà, a chi cerca di integrarsi nel nostro paese, a chi è vittima di
discriminazioni o di episodi di razzismo, a chi ha subito abusi o torture.
Obiettivi e caratteristiche della posizione
La figura ricercata:
A Buon Diritto sta cercando la figura di Project Manager di fondi diretti ed
indiretti, che abbia conoscenze e competenze sia in materia di progettazione,
sia in materia di diritti umani, con il compito principale di individuare
possibilità di finanziamento, soprattutto nazionali, in linea con le attività e
le necessità dell’Associazione e di redigere le applications inerenti.
Principali attività:
Identificare strategie a lungo e breve termine, definire budget e obiettivi,
sviluppare una matrice di finanziabilità;
• Redigere i progetti da presentare;
• Supportare l’area Finance con riferimento alle attività di pianificazione,
budget e controllo;
• Supportare l’intero team nell’esecuzione e nella buona riuscita delle
attività previste da progetto, una volta approvato.

Requisiti richiesti
• Laurea, preferibilmente in materie giuridiche, economia politica e
scienze politiche.
• Esperienza di almeno 2/3 anni in ambito non-profit ed in particolare
sullo sviluppo e implementazione di attività in Italia;
• conoscenza approfondita di temi quali migrazioni, diritti, educazione
non formale, ricerca sociale; conoscenza della lingua inglese (parlata e
scritta);
• eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale e naturale attitudine
alle relazioni esterne;
• ottime capacità di analisi e problem solving;
• buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point,
outlook) e degli strumenti di navigazione internet;
• capacità di interagire e collaborare con gli altri settori
dell’organizzazione flessibilità;
• teamworking
Completano il profilo precisione, puntualità e predisposizione al lavoro in
team e capacità di scrittura, di analisi e di organizzare il proprio lavoro in
funzione di scadenze e obiettivi prefissati.
Come candidarsi
Inviare breve Lettera di presentazione e CV aggiornato, datato e firmato con
clausola Trattamento Dati Personali (ai sensi del D.L. 196/2003) all’indirizzo
abuondiritto@abuondiritto.it. Oggetto della mail: Invio Cv project manager
Scadenza per inviare le candidature
A Buon Diritto si riserva il diritto di chiudere il processo di selezione non
appena avrà trovato la persona idonea a ricoprire il ruolo richiesto dal
presente avviso, informiamo i candidati che per ragioni organizzative saranno
contattati soltanto coloro che possiedono i requisiti richiesti.

