AVVISO DI SELEZIONE
SENIOR PROJECT MANAGER
La Fondazione Mondo Digitale ricerca un senior project manager, preferibilmente con una
esperienza di lavoro con le scuole italiane e le diverse emergenze educative (dispersione
scolastica, povertà educativa, Neet ecc.).
Sede principale di lavoro: Roma
Territori di implementazione: tutte le regioni italiane
Principali mansioni
- coordinamento e pianificazione delle attività, supervisione, comunicazione e rendicontazione
- realizzazione e verifica periodica del piano di lavoro dell’intervento
- gestione del budget di progetto
- impostazione e controllo del piano di monitoraggio e valutazione del progetto
- predisposizione e redazione della reportistica
- collaborazione con le altre aree di lavoro della FMD (comunicazione, amministrazione ecc.)
- coordinamento dello staff coinvolto nel progetto
- gestione delle relazioni con finanziatori, partner e altri soggetti pubblici e privati
- supporto nell'organizzazione di eventi pubblici
- contributo alla strategia di comunicazione del progetto.
Competenze richieste
- almeno 5 anni di esperienza nella gestione di progetti sociali complessi
- profonda conoscenza del mondo della scuola
- esperienza nella gestione di budget
- esperienza nel coordinamento di interventi di dimensione nazionale o europea
- 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 e capacità di scrittura con registri diversi (report,
lettere formali ecc.)
- 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 “project manager senior nome cognome”:
- curriculum vitae
- lettera di motivazione
- lettera di referenze
- dichiarazione che si è disposti a viaggiare per lavoro in tutta Italia.
La Fondazione Mondo Digitale si riserva di contattare solo i candidati idonei.
Roma, 9 gennaio 2020

