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PROFILO PER STAGE CURRICULARE O VOLONTARIO 

PAESE DI RIFERIMENTO:  ITALIA   

LOCALITÀ:    FIRENZE  

ONG:   Oxfam Italia Intercultura     

DIPARTIMENTO:    Campagne e Programmi in Italia  

POSIZIONE:     stage curriculare o volontario, supporto amministrativo area logistica accoglienza 

DISPONIBILITÀ:   part time  

DURATA:     6 mesi  

RIMBORSO SPESE: NO 

Per dichiarazione interesse inviare CV e breve lettera di presentazione a selezioni@oxfam.it indicando 

nell’oggetto “stage logista/amministratore_nome_cognome” 

DESCRIZIONE 

Oxfam è un movimento globale che unisce persone che vogliono combattere l’ingiustizia della povertà. 

Nelle emergenze interveniamo per salvare vite umane e per aiutare nella ricostruzione, aiutiamo le persone 

più vulnerabili con progetti di sviluppo a lungo termine, mobilitiamo l’opinione pubblica per chiedere un 

cambiamento di leggi e regolamenti che contribuiscono a determinare l’esistenza della povertà, come 

disuguaglianza, discriminazione contro le donne e cambiamento climatico. 

 
 Oxfam Italia Intercultura è impegnata nell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia. In Toscana i Programmi 

di Accoglienza, sono finanziati dal sistema SPRAR, da enti locali e dalle Prefettura di Firenze, Arezzo, Livorno e Siena. 

Questi Programmi prevedono 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  

L’area Logistica si occupa della gestione delle strutture di accoglienza e di facilitare servizi agli operatori impegnati 

nella accoglienza e integrazione di rifugiati e richiedenti asilo  

TERMINI DI RIFERIMENTO  

Supporto alle attività dell’area che comprendono:  
- Supporto ad Attivazione chiusure utenze  
- Supporto contabile/amministrativo dell’area 
- Archiviazione documentazione 
- Supporto al coordinamento logistico di riunioni ed eventi dell’organizzazione 
- Ricerca Fornitori  
- Supporto nella pianificazione acquisti 

mailto:selezioni@oxfam.it
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Requisiti 

- Essere iscritti a un corso di laurea  
- Diploma o Laurea Triennale 
- Buona capacità di utilizzare i principali strumenti informatici quali Word, Excel, Sistemi contabili, 

Power Point, Outlook  

- Ottime capacità relazionali  

- Ottime capacità di problem solving e spirito di iniziativa  

- Ottima capacità di auto-organizzazione del lavoro e di gestione del tempo in funzione degli obiettivi  

  

 

Per maggiori informazioni sull’organizzazione potete consultare il nostro sito: www.oxfamitalia.org  

http://www.oxfamitalia.org/

