Figura richiesta: Coordinatore paese
Destinazione: Madagascar
Sede di servizio: Antananarivo
Descrizione delle mansioni:
1. Gestione delle relazioni con istituzioni, donors e organizzazioni locali e internazionali
2. Supervisione amministrativa e logistica
3. Gestione del personale locale e accompagnamento del personale espatriato dell’organismo
4. Gestione delle relazioni e dei servizi rivolti ai membri dell’equipe missionaria
5. Supporto alla sede Italia nell’identificazione, studio e progettazione di nuovi interventi nel paese
6. Assicurare una presenza unitaria dell’organismo in stretto rapporto con la sede in Italia
Requisiti minimi richiesti:
1. Condivisione dei valori fondanti RTM e delle modalità di realizzazione dei progetti
2. Esperienza di almeno 2 anni all’estero nel settore
3. Laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali o della Cooperazione
4. Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata
5. Capacità di gestione amministrativa (es. inserimento prima nota, compilazione rendiconti mensili,
gestione cassa e banca)
6. Buone conoscenze informatiche (in particolare Excel)
7. Spiccate attitudini al lavoro di gruppo, buone capacità relazionali e di adattamento
8. Possesso della patente di guida B per autoveicoli e disponibilità alla guida
Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa nella scrittura/gestione di progetti.
Durata contratto: 12 mesi rinnovabili
Partenza prevista: Luglio 2018
Condizioni contrattuali: si prevede un percorso di crescita su base triennale, a seconda del profilo
individuato.
Formazione: si prevede un idoneo periodo di conoscenza e formazione residenziale pre-partenza presso la
sede RTM (Reggio Emilia) di almeno 3 settimane.
Alloggio: vitto e alloggio presso la "Casa Volontari RTM" ad Antananarivo
Termine per la presentazione delle candidature: 08 giugno 2018
Colloquio: solo i candidati ritenuti idonei verranno invitati a un colloquio di selezione presso la sede
dell’organismo a Reggio Emilia nel mese di Giugno 2018. Si precisa che il colloquio in sede è obbligatorio per
poter accedere alle fasi successive della selezione

Modalità di invio della candidatura:.si prega di inviare il proprio CV in italiano in formato europeo con
breve lettera di motivazione specificando nell’oggetto SELEZIONE COORDINAMENTO MADAGASCAR a:
selezione@rtm.ong
Per info: Elena Gaiti, tel: 0522-514205, e-mail: selezione@rtm.ong

