AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROFILI JUNIOR CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
AREA PROJECT MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
La Fondazione Mondo Digitale è alla ricerca di giovani neolaureati in economia, brillanti,
interessati a lavorare nel non profit, a supporto della gestione di progetti su sfide cruciali per il
nostro Paese, quali: lavoro giovanile, disoccupazione, skilling e upskilling professionale,
disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, orientamento scolastico e universitario verso
discipline e lavori in ambito Steam, dispersione scolastica.
La Fondazione Mondo Digitale lavora in partnership con le grandi più aziende del settore ICT e i
maggiori enti filantropici. I giovani selezionati, in età di contratto di apprendistato, vengono
inseriti in un'organizzazione dinamica per imparare sul campo come gestire progetti in
organizzazione non profit.
Attività principali:
 predisporre, insieme al coordinatore, un piano di attività e monitoraggio del progetto;
 supportare il coordinamento e seguire le fasi dell’intero processo di management;
 instaurare e controllare un processo di follow up dei risultati;
 instaurare e coltivare relazioni e contatti con stakeholder molto diversi tra loro (partner,
scuole, cittadini fragili, dipendenti di aziende e startupper, formatori);
 organizzare e gestire (anche in semi autonomia) varie attività di implementazione tra cui
eventi, incontri di formazione, workshop e conferenze;
 reperire, sistematizzare e aggiornare la documentazione relativa al progetto
 produrre reportistica e relative presentazioni;
 gestire diverse tipologie di piattaforme collaborazione online;
 aggiornare siti web e pagine informative di progetto;
 contribuire allo sviluppo di materiali didattici, di ricerca e di percorsi formativi diversi a
seconda del progetto;
• aggiornamento personale continuo per conoscere temi e argomenti oggetto delle attività
progettuali e di interesse della Fondazione.
Requisiti essenziali:
 conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
 capacità di scrittura
 ottime capacità comunicative
 motivazione a lavorare nel non profit
 forte motivazione al raggiungimento dei risultati, capacità di lavoro autonomo e in condizioni
di stress.
Per candidarsi è necessario inviare curriculum vitae e lettera di motivazione entro il 14 marzo
2021 all'indirizzo mail candidature@mondodigitale.org indicando in oggetto “Selezione area
project management”.
La Fondazione Mondo Digitale si riserva di contattare solo i candidati idonei.
Roma, 2 marzo 2021

