
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI  PROJECT OFFICER
PER IL  PROGETTO
– MEDST@RTS –

MED MICROFINANCE SUPPORT SYSTEM FOR START-UPS
A_A1.1_0262 - E54G18000210004

La Camera di Cooperazione Italo Araba, in qualità di partner del progetto MEDSt@rts - Med
microfinance support system for start-ups, finanziato a valere sul Programma di
cooperazione transfrontaliera ENI CBC MED 2014 – 2020 ricerca una figura in possesso di
conoscenze specifiche ed esperienza nel settore che collabori nel suddetto.

Il progetto MEDSt@rts è finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020 ed intende
favorire nel bacino del Mediterraneo, ed in particolare nelle aree di riferimento dei partner del
progetto, l’accesso al credito per soggetti normalmente non bancabili e sostenere la
creazione di nuove opportunità economiche e professionali in grado di contribuire al
percorso di inclusione sociale e lotta alla disoccupazione di soggetti economicamente fragili
(giovani e disoccupati). La Fondazione di Sardegna guida la compagine partenariale
internazionale composta dalla SFIRS SpA e dalla Camera di Cooperazione Italo-Araba
(CCIA) per l’Italia, dalla Camera di Commercio di Achaia (CoA) per la Grecia, dalla Camera
di Commercio di Sfax (CCIS) per la Tunisia, dalla ONG LEADERS per la Palestina e dalla
Camera di Commercio Sud del Libano (CCIAS) per il Libano.

1.Compiti

La figura selezionata dovrà fornire supporto alla Camera di Cooperazione Italo Araba in
qualità di partner del progetto MedSt@rts come Project Officer ed è incaricato di:

- organizzare, gestire e supervisionare la realizzazione delle attività di progetto;
- gestire e controllare le risorse operative di progetto;
- procedere al monitoraggio fisico delle attività e alla produzione di relazioni sullo stato

di avanzamento e di attuazione delle attività di progetto;
- coordinare e gestire il Partenariato ed agire in collaborazione con i referenti locali di

ciascun partner;
- partecipare agli incontri dello Steering Committee e di partenariato;
- gestire e garantire rapporti diretti e costanti con l’Autorità di Gestione e con il

Segretariato Tecnico Congiunto ENI CBC MED;
- procedere all’elaborazione del Piano di Management relativo al progetto.

2.Requisiti

a. Possesso di laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale del nuovo



ordinamento in materie attinenti all’incarico (materie umanistiche, economiche e
giuridiche);

b. esperienza in attività di gestione operativa di progetti e iniziative finanziate con fondi
comunitari, nazionali e regionali (diretti e indiretti);

c. ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
d. ottima conoscenza della lingua inglese,scritta e parlata;
e. ottima conoscenza delle politiche europee e dei relativi strumenti di finanziamento;
f. abilità di comunicazione, presentazione e organizzazione;
g. ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici, ed in particolare della suite

Office.

Costituisce titolo preferenziale la buona conoscenza di almeno una seconda lingua europea.

L’incarico ha una durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di stipula fino alla conclusione del
progetto prevista per il 2022 e potrà essere prorogato in caso di eventuale proroga del
progetto, autorizzato dall'Autorità di Gestione ENI CBC MED 2014-2020.

Il Committente si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo
onnicomprensivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, l’importo di €
8853,74 al lordo di oneri e ritenute di legge.

3. Presentazione della domanda e modalità di selezione

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello in allegato (Allegato
A), datata e sottoscritta dal candidato (sono ammesse firme in originale, scansionate e/o
firma digitale), con allegato curriculum professionale in formato europeo, regolarmente
sottoscritto, insieme ad una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere inviata via email all’indirizzo:
progettiinternazionali@cameraitaloaraba.org

Nell’oggetto dovrà essere riportato:

Selezione PROJECT OFFICER–Progetto MedSt@rts

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le H 12:00 del 27/02/2020.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data sopra indicata. I 3
candidati con il profilo ritenuto più interessante e rispondente ai requisiti indicati saranno
invitati a sostenere un colloquio conoscitivo.

4. Trattamento dei dati personali

I dati che entreranno in possesso della Camera di Cooperazione Italo Araba, verranno
trattati ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e nel rispetto dell’articolo 13 e dell’articolo
14 del Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

mailto:progettiinternazionali@cameraitaloaraba.org


2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE


