Associazione Trentino con il Kossovo
Tavolo Trentino con il Kossovo
Via Milano 120 – 38100 Trento – Italia
Tel +39 0461 223224 Fax +39 0461 260397 ,CF 96075180222
email: tavolo.kossovo@trentinosolidarieta.it
Profilo richiesto: Responsabile della progettazione part-time
Tipo contratto: collaborazione a progetto
Durata contratto: 12 mesi con possibilità di rinnovo, disponibilità da 1 dicembre 2010
Sede: Trento
Info e candidature (Cv+lettera motivazionale): tavolo.kossovo@trentinosolidarieta.it, tel. 0461 223224
Scadenza presentazione candidature: 10 novembre 2010
Il Tavolo Trentino con il Kossovo è un coordinamento di soggetti pubblici e privati, presente nell'area di PecPeja in Kossovo fin dal 1999 con un programma multisettoriale di cooperazione di comunità. Opera in
particolare nei settori dello sviluppo locale (promozione del territorio, sostegno all'imprenditoria rurale), del
welfare, dell'animazione giovanile, sport e media e dell'elaborazione del conflitto. L’Associazione Trentino con
il Kossovo coordina per conto della Provincia Autonoma di Trento i lavori del Tavolo. L'Associazione cerca
una figura da inserire nell’equipe di coordinamento in Trentino, con responsabilità sulla gestione di alcuni dei
progetti avviati e sulla redazione di nuove proposte progettuali, anche di portata regionale in collaborazione
con gli altri Tavoli trentini di cooperazione.

Descrizione e requisiti
Responsabilità:
 Selezionare bandi e altre opportunità di finanziamento europeo, nazionale e locale adatte alle attività
dei partner locali e trentini
 Predisporre le domande di finanziamento e seguirne l'iter richiesto
 Contribuire alla progettazione partecipata con i partner
 Contribuire all’ordinaria gestione dei progetti secondo le indicazioni della direzione
 Contribuire alla rendicontazione dei progetti in supporto alla responsabile amministrativa
Requisiti richiesti:
 Esperienza lavorativa di almeno 1-2 anni nella progettazione in ambito di cooperazione
internazionale o affine
 Competenze strategiche per il governo dei processi progettuali
 Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta/letta/parlata)
 Capacità di supervisione amministrativa
 Spiccate attitudini a pianificare e coordinare interlocutori diversi
 Spiccata attitudine al problem solving e a lavorare per obiettivi
 Buone capacità di autonomia e di lavoro in team
Titoli preferenziali:
 Esperienza lavorativa nei Balcani o con i Balcani
 Esperienza lavorativa nella progettazione su Bandi europei (in particolare Ipa, Interreg, Youth in
Action)
 Conoscenza del contesto associativo e istituzionale Trentino
 Conoscenza della lingua albanese o del bosniaco-croato-serbo
 Lavoro pregresso in progetti di cooperazione di comunità/partecipata

