E POI SABBIONETA
UN POINT OF INTEREST IN CITTÀ

SELEZIONE
COORDINATORE DI PROGETTO (RIF. CDP-01)
La rete di Associazioni del territorio sabbionetano, aderenti al progetto “E POI Sabbioneta”, ha
indetto una selezione pubblica per un posto di Coordinatore di Progetto, a tempo parziale
determinato (28 ore mensili + 6 forfettarie) per un periodo di 9 mesi.

CANDIDATURE
Gli interessati potranno
candidarsi consegnando il
proprio Curriculum Vitae e
lettera di presentazione
(con riferimento al codice
selezione CDP-01) entro

SABATO 14 LUGLIO 2018 ORE
12.00 presso la BIBLIOTECA
o alla mail
poisabbioneta@gmail.com.
COMUNALE

I candidati in linea con i
requisiti qui elencati,
saranno contattati entro
MARTEDÌ 17 LUGLIO per un
colloquio.

CONTATTI
Indirizzo
Palazzo Forti, Sabbioneta
Email
poisabbioneta@gmail.com
Telefono
339 5383566

CONTESTO
Il progetto “E POI Sabbioneta” - sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Csv
Lombardia Sud nell’ambito del Bando Volontariato 2018 - ha lo scopo di offrire interventi per il
tempo libero e l’aggregazione, rivolti ai giovani sabbionetani frequentanti le scuole superiori.
Presso la sede specifica (di seguito POI), individuata all’interno di Palazzo Forti, saranno attivati
laboratori da ideare con i ragazzi in modo tale da renderli da subito protagonisti.
Oltre ad offrire spazi e attività, sarà parte integrante del progetto un percorso di cittadinanza
attiva nel territorio, attraverso un confronto e un coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle
attività delle Associazioni di volontariato partner del progetto.
CARATTERISTICHE DEL LAVORO
Si ricerca una figura di Coordinatore di Progetto che si interfacci direttamente con la Cabina di
regia, l’educatore professionale e i ragazzi stessi.
La figura prescelta dovrà:
- coordinare e gestire in autonomia l’aspetto didattico/formativo/organizzativo del
progetto “E POI Sabbioneta” in accordo con le associazioni referenti del progetto;
- redigere le proposte di programmazione delle attività e verificarne periodicamente lo
svolgimento;
- partecipare mensilmente agli incontri della cabina di regia e lavorare in rete con i soggetti
coinvolti;
- occuparsi della documentazione e degli adempimenti burocratici necessari alla corretta
gestione del progetto “E POI Sabbioneta”;
- comunicare alla stampa e tramite social media le attività realizzate nel POI e con le
Associazioni.
REQUISITI PREFERENZIALI
Esperienza in ambito giovanile
Disponibilità a orari flessibili
Competenze organizzative
Capacità comunicative
Automunito
CONTRATTO E COMPENSO

Assunzione a tempo determinato tramite contratto d’opera.
Il compenso previsto per la prestazione svolta è pari ad Euro 7.740,00
(settemilasettecentoquaranta/00) comprensivo di contributi previsti per legge e Iva se dovuta.
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