
 

 
 
 

Capo progetto AICS  
 

Figura richiesta: Capo progetto  
Paese: Haiti, base a Port-au-Prince con spostamenti nelle zone di progetto (Nord Ovest) 
Settore: infanzia (child protection) 
Durata: contratto di 6/7 mesi 
Tipologia contratto: contratto a progetto 
Inizio missione: gennaio 2020 
 
CISV Onlus e ProgettoMondo Mlal costituiscono ad Haiti un consorzio stabile. Il consorzio realizza 
una serie di progetti di sviluppo nel campo dell’agricoltura, organizzazioni di base, nuove energie, 
infanzia e diritti umani. Le due Ong si sono dotate nel Paese di una struttura di coordinamento 
unica, con un unico rappresentante. Tra i vari progetti in corso il consorzio ne gestisce uno in 
comune indirizzato all’appoggio a strutture di accoglienza per bambini, finanziato dall’AICS e del 
quale il consorzio ha la responsabilità del coordinamento generale delle attività. Altri partners 
hanno responsabilità specifiche di settore. 
 
Compiti e Responsabilità 
 

1. Coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel progetto. 
2. Realizzazione dei contatti ordinari con gli interlocutori operativi e istituzionali coinvolti nella 

realizzazione del progetto. 
3. Supervisione e monitoraggio dei compiti e delle attività realizzate dal personale che opera 

nel progetto. Applicazione dei meccanismi relativi all’eventuale formazione on the job del 
personale che opera nel progetto. 

4. Svolgimento delle seguenti responsabilità e funzioni amministrative: 

 Formulazione delle prime note mensili relative al progetto. 

 Rapporto trimestrale di progetto per la sede (monitoraggio interno) 

 Identificazione degli impegni economici e finanziari necessari per la realizzazione del 
progetto. 

5. Raccolta e trasmissione di tutte le ulteriori informazioni richieste dai referenti in Italia 

6. Attività di comunicazione e promozione di progetto anche in coordinamento con sede 
CISV 

7. Gestione delle risorse umane in carico al progetto 
8. Gestione sicurezza dell’équipe come da manuale paese 

 
 

Competenze richieste 

 Esperienza di gestione di progetti finanziati complessi in qualità di capo progetto. 

 Almeno tre anni di esperienza sul campo in America Latina o Africa. 

 Esperienza nella gestione di risorse umane. 

 Capacità di coordinamento in contesti complessi. 

 Capacità di relazione anche con cariche istituzionali. 

 Capacità di lavoro di gruppo e sotto stress. 

 Ottima capacità di comunicazione. 

 Ottima conoscenza della lingua francese, scritta e parlata. 

 La conoscenza del creolo haitiano è un punto di merito. 

 La capacità progettuale sarà oggetto di attenta valutazione in sede di selezione. 
 

 
Contatto: inviare CV (in Italiano o francese) e lettera di motivazione in francese ad entrambi i due 
seguenti indirizzi mail selezione@mlal.org e segreteria@cisvto.org entro e non oltre il 17 
novembre 2019. 


