
 

 

PROJECT MANAGER ACCOGLIENZA SIENA 

 

Paese di riferimento:  Italia 

Località:  Siena 

Tematica/Dipartimento: Rifugiati e Richiedenti Asilo / Programmi Italia 

Ente:   Oxfam Italia Intercultura Soc. Coop. A 

Posizione:  Project Manager Accoglienza Siena 

Disponibilità:  Tempo pieno 

Contratto:   CCN Coop. tempo determinato fino al 31-12-2017, rinnovabile 

Compenso:   in base al profilo professionale e l’esperienza del candidato/a individuato 

Scadenza presentazione domande: 6 aprile 2017 

 

 

Per dichiarazione interesse inviare CV formato europeo e lettera di motivazione con indicazione di 

almeno tre referenti a selezioni@oxfam.it  indicando nell’oggetto 

“Selezione_PM_Accoglienza_Siena_nome_cognome” 

 

 

DESCRIZIONE 

Oxfam Italia Intercultura è impegnata nell’accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. Il progetto, finanziato dal 

Ministero dell’Interno, attraverso la Prefettura di Siena, prevede la gestione di strutture di accoglienza, 

secondo il modello toscano dell’accoglienza diffusa, la preparazione e il sostegno dei richiedenti protezione 

internazionale per l’audizione con la Commissione territoriale competente, il sostegno nell’orientamento 

professionale, formativo e educativo. 

 

 

PRINCIPALI FUNZIONI 

Oxfam Italia Intercultura ricerca un coordinatore che curi la gestione operativa e abbia responsabilità della 

pianificazione e realizzazione delle azioni progettuali nell’area di competenza. Il suo compito è quello di 

raggiungere gli obiettivi del progetto, assicurando il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità previsti, 

interpretando gli obiettivi reali del progetto, rispettandone le finalità. Deve saper gestire e indirizzare le risorse 

umane verso una organizzazione funzionale e strutturata. 

Svolge attività sia in area operativa, legata a metodologia, strumenti e tecniche di lavoro per realizzare al 

meglio gli obiettivi del progetto, sia in area relazionale elaborando dinamiche interpersonali e relazionali. Ha 

esperienza di lavoro pregressa in contesti multiculturali e nell’ambito del tema migrazioni/asilo/integrazione.  

Nel periodo di collaborazione rappresenterà Oxfam Italia Intercultura e si impegnerà a diffonderne i valori, 

metodologia e approccio di lavoro, in particolare nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione dei richiedenti 

asilo. Si impegnerà a partecipare alle riunioni di coordinamento ed agli aggiornamenti formativi organizzativi 

da Oxfam Intercultura. Rispetta il regolamento e il codice di condotta della Confederazione. 

 

 

mailto:selezioni@oxfam.it


PRINCIPALI REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE  

 

Requisiti obbligatori: 

 Esperienza pregressa in accoglienza/aiuto umanitario ai rifugiati/richiedenti asilo/migranti 

 Esperienza o conoscenza teorica di project management 

 Laurea di secondo livello (Scienze Politiche, Giurisprudenza o affini) 

 Madrelingua italiana o ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta 

 Buona conoscenza della lingua inglese o francese, parlata e scritta 

 Capacità di lavoro per obiettivi e di gestione delle risorse umane a disposizione 

 Ottime capacità relazionali e attitudine a lavorare in team 

 Forte motivazione e interesse verso le tematiche dell’integrazione e intercultura 

 Spiccata attitudine al problem solving 

 Patente B 

 

Requisiti desiderabili: 

 Esperienza pregressa in gestione di richiedenti asilo e rifugiati (CAS e/o SPRAR) 

 Conoscenza del contesto e della realtà senese 

 Capacità di gestione tecnica e amministrativa di progetto 

 Buona conoscenza delle procedure di Richiesta d’Asilo e della Protezione Internazionale 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. I candidati selezionati 
potranno essere chiamati per le prove di selezione a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento 
del CV.  
Saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata.  
Le prove di selezione si svolgeranno presso le sedi di Oxfam Italia a Firenze, e saranno effettuate attraverso 
colloqui individuali e test attitudinale.  
I costi di trasporto per partecipare alle prove di selezione sono a carico dei candidati. 
 

Per maggiori informazioni sull’Associazione potete consultare il nostro website: www.oxfamitalia.org  

 

Attenzione!  
Verranno considerati valutabili ai fini della selezione solo i profili rispondenti ai requisiti obbligatori 
richiesti; chiediamo quindi a chi non sia in possesso dei requisiti obbligatori di astenersi dal 
proporre la propria candidatura. 
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