IMPACT Campania – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 prog.2451
CUP B29G18000060007
VACANCY_10
Ruolo: Operatori per organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di
sensibilizzazione sulle tematiche legate alla migrazione
Sede di lavoro: Regione Campania
Principali compiti e responsabilità:
Le risorse individuate si occuperanno di curare l’organizzazione e la realizzazione di Eventi
culturali e di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla migrazione. Nello specifico si
occuperanno, in sinergia con il referente di progetto, di organizzare sul territorio di intervento
gli eventi di animazione culturale previsti dal progetto, in particolare quelli legati alla
promozione

e diffusione della “Letteratura migrante” e quelli correlati all’implementazione

dell’iniziativa denominata “Campania in Tour”, volta promuovere, attraverso una pluralità di
eventi itineranti, l’immagine di una Campania multietnica, inclusiva e aperta alle differenze
Sede di lavoro: Regione Campania.
Disponibilità: immediata.
Requisiti minimi:


madrelingua/ottima conoscenza dell’italiano e conoscenza di almeno 1 lingua straniera



esperienza almeno biennale nell’organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di
sensibilizzazione legati al tema delle migrazioni



attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali; abilità di comunicazione
interculturale; flessibilità e motivazione

Requisiti preferenziali:
Sono considerati requisiti preferenziali, pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con
enti no profit privati e/o pubblici in progetti legati all’inclusione e alla valorizzazione del
plurilinguismo e della multiculturalità; una conoscenza generale delle politiche migratorie e
dell’organizzazione e funzionamento dei servizi di pubblica utilità in Italia in relazione all’utenza
straniera (in particolare in ambito scolastico); la conoscenza delle tematiche sociali e dei
progetti promossi dall’Associazione e la condivisione della mission associativa.
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MODALITÀ DI SELEZIONE:
I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. I colloqui
di selezione avverranno presso la nostra sede legale. Ringraziamo tutti coloro che inviano la
propria domanda, ma vi informiamo che saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla
base dell’analisi della documentazione inviata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
generale dei Dati (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione
dei dati personale. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare
l’informativa privacy sul sito: https://traparentesionlus.it/privacy-policy/
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.traparentesionlus.it in data 26 agosto 2019 e
potrà essere diffuso sui canali di comunicazione web e social network in cui l’Associazione è
presente.
Per richieste o informazioni è possibile scrivere a segreteria@traparentesionlus.it
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