
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

JUNIOR PROJECT MANAGER  
 

La Fondazione Mondo Digitale ricerca una figura di assistente di progetto (junior project 
manager) per affiancare i coordinatori di progetto nell’implementazione di interventi sul 
territorio, finanziati da soggetti pubblici e privati.  
 
Sede principale di lavoro: Roma  
Territori di implementazione: tutte le regioni italiane e paesi dell’Unione Europea 

Principali mansioni 
- mantenere relazioni e contatti per garantire la buona riuscita delle attività progettuali 
- reperire, sistematizzare e aggiornare la documentazione relativa ai progetti 
- supportare il coordinamento delle diverse aree progettuali 
- monitorare le spese e le attività del progetto sul territorio, per garantirne la conformità con 

gli obiettivi e con le esigenze amministrative dei finanziatori  
- organizzare eventi (incontri di formazione, workshop, conferenze) sul territorio nazionale 
- contribuire alla strategia di comunicazione con la produzione di materiali multimediali, 

aggiornamento di siti web e gestione dei canali social 
- contribuire allo sviluppo di materiali didattici e di ricerca 

Competenze richieste 
- almeno 2 anni di esperienza nell'implementazione di interventi sociali di dimensione 

nazionale o europea  
- buona conoscenza dei meccanismi di finanziamento e rendicontazione di fondi nazionali ed 

europei  
- esperienza nella progettazione sociale, anche come scrittura di nuove proposte  
- ottime capacità relazionali e di gestione dei rapporti interpersonali 
- ottime capacità di risoluzione dei problemi e di gestione del tempo 
- capacità di lavorare sotto stress e di produrre risultati in tempi rapidi 
- capacità di lavorare in autonomia 
- affidabilità, spiccato senso pratico, flessibilità e adattamento  
- ottime competenze digitali 
- ottima conoscenza della lingua italiana  
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata  
- disponibilità a viaggiare in Italia e in Europa 

Il rapporto di collaborazione sarà definito in base all’effettiva esperienza professionale del 
candidato per ottimizzarne il contributo alle attività della Fondazione mondo Digitale. 

Per candidarsi è necessario inviare entro venerdì 17 gennaio 2020 all'indirizzo mail 
candidature@mondodigitale.org indicando in oggetto “junior project manager nome cognome”: 
- curriculum vitae 
- lettera di motivazione 
- lettera di referenze 
- dichiarazione che si è disposti a viaggiare per lavoro in tutta Italia e in Europa 

La Fondazione Mondo Digitale si riserva di contattare solo i candidati idonei.  
 
Roma, 9 gennaio 2020 


