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Offerta di Lavoro ALDA + 
Administrative Officer 

 
ALDA+ è SRL benefit corporation è uno spin-off di ALDA, l'Associazione Europea per la 
Democrazia Locale (www.alda-europe.eu). 
ALDA è stata fondata nel 1999 su iniziativa del Consiglio d'Europa e oggi è uno dei 
principali attori nell’ambito della democrazia locale, della cittadinanza attiva e della 
cooperazione tra le autorità locali e la società civile.  
La sempre maggiore richiesta di formazioni e assistenza da parte di numerosi enti locali, 
organizzazioni e associazioni, appartenenti alla rete di ALDA, ha fatto sorgere la necessità 
di fondare una società di servizi con sede legale a Vicenza e di esclusiva proprietà di ALDA: 
ALDA+.  
La mission di tale benefit corporation si concretizza nella fornitura di servizi (gestione e 
scrittura progetti, formazione, assistenza tecnica…) a diversi soggetti quali autorità locali, 
organizzazioni della società civile, aziende, ecc.  
ALDA + è anche coinvolta come partner e/o a sostegno di diversi progetti nel campo della 
“buona governance”. 
 
Descrizione offerta 
ALDA+	 è	 alla	 ricerca	 di	 un	 Administrative	 Officer	 che,	 riportando	 direttamente	 al	
Rappresentante	 Legale	 di	ALDA+,	 dovrà	 occuparsi	 di	 tutta	 la	 gestione	 amministrativa	
della	Società,	con	il	supporto	di	uno	studio	di	commercialisti	e	consulenti	del	lavoro.		
Le principali attività sono le seguenti: 
 
1) Contabilità e gestione amministrativa (emissione fatture, gestione ciclo passivo, supporto 
al commercialista, gestione banche, supporto gestione personale, ecc). 
 
2) Rendicontazione di progetti finanziati nell’ambito di programmi europei, nazionali e 
regionali; 
 
3) Supporto ufficio gare e attività core della società: corsistica, eventi, assistenze tecniche, 
ricerca e analisi bandi (es. via MEPA), ecc. 
 
Requisiti	
	

- Diploma in ragioneria, preferenziale laurea in materie economiche; 
- Lingue: Italiano, Inglese (ottimo livello scritto e parlato), preferenziale la conoscenza 

del Francese; 
- Precedente esperienza di almeno 2 anni in una simile posizione; 
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- Interesse per le tematiche europee; 
- Esperienza nel rapportarsi con gli enti locali; 
- Spiccate abilità interpersonali e comunicative; 
- Propensione a lavorare in team; 
- Flessibilità. 

 
Condizioni	contrattuali	
	
Contratto di lavoro: tempo determinato (12 mesi), con possibilità di rinnovo. 
Data inizio: maggio 2022. 
Luogo di lavoro: Vicenza 
Orario di lavoro: part time 30 ore, con possibilità di estensione oraria 
La retribuzione sarà commisurata sulla base delle competenze e delle esperienze pregresse.   
 
Come	candidarsi	
	
Le persone ambosessi (D.Lgs 903/77) in possesso dei requisiti e interessate a candidarsi alla 
posizione, possono inviare Curriculum Vitae con foto e Lettera di Presentazione via mail 
all’indirizzo job@aldaintranet.org indicando nell’oggetto “Administrative Officer – ALDA 
+”. 
Si richiede inoltre di indicare almeno il nome e il contatto di 2 referenze. 
La candidatura deve pervenire entro martedì 26 aprile 2022.  
I colloqui si terranno la settimana seguente. 
 
Ci scusiamo, ma a causa dell’elevato numero di domande previste solamente i candidati 
preselezionati verranno contattati.  

 


