	
  

Call Risorsa Umana

Call per 1 Risorsa Umana da inserire nell'ambito della
progettazione Europea e gestione delle attività WIP
2015-2016

Scadenza: Martedi 29 Settembre 2015

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Call per 1 Risorsa Umana da inserire nell'ambito della
progettazione Europea e gestione delle attività WIP 2015-2016

1. La realtà Work in Progress – WIP4EU
Work in Progress è un'Associazione giovanile attiva dal 2008 nel settore della progettazione europea,
politiche giovanili e mobilità internazionale. Nel corso degli anni sono stati implementati sul territorio
del Salento e all'estero (America Latina, Asia, Africa) numerosi progetti, oltre che ad una serie di attività
di formazione ed informazione che hanno permesso a WIP di stabilire partenariati e collaborazioni con
altre
importanti
realtà
a
livello
Regionale,
Nazionale
ed
Europeo.
Per la programmazione 2015-2016, WIP è risultata vincitrice del bando regionale "Mettici le Mani",
aggiudicandosi la gestione di uno spazio presso il Laboratorio Urbano LAB 83 di Galatone e ha
ottenuto il Premio "StartUp Social - Giovani Idee per il Social Business" promosso dalla Fondazione
Accenture/Banca Prossima/Confcooperative/Fondazione San Patrignano con un progetto di
sperimentazione sociale finalizzato alla creazione di un sistema di co-progettazione in modalità
partecipata.
Il presente bando è finalizzato a ricercare tra i giovani del territorio di Lecce e Provincia una figura
professionale da inserire nella gestione delle attività annuali di progettazione europea e gestione dei
nuovi spazi, che possa intraprendere con il team un percorso di crescita professionale.

2. Cosa offriamo
Il percorso professionale ha l'obiettivo di creare delle figure che possano affiancare WIP in tutta la
programmazione e gestione annuale della attività sul territorio e dei progetti europei da più punti di
vista: logistico, amministrativo, back office e front office, gestionale, di comunicazione.
Ricerchiamo candidati che sappiano approcciarsi all'incarico in maniera proattiva, tenendo conto che il
rapporto non si configura come un "lavoro da dipendente" ma come un percorso di inserimento
lavorativo dinamico, dove la formazione sul campo riveste un ruolo fondamentale per la crescita
professionale.
La risorsa selezionata beneficerà del programma a sostegno dell'occupazione giovanile "Garanzia
Giovani" per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili.
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3. Profilo ricercato
3.1 Requisiti minimi
Possono candidarsi ambosessi che abbiano i seguenti requisiti minimi:
- essere Cittadini Italiani o possedere la Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
- età compresa tra i 18 e 29 anni (alla data di scadenza del bando il candidato non deve aver compiuto i
30 anni);
- Essere in possesso di Diploma, Diploma di Laurea Triennale o Specialistica e non essere iscritti a
nessun percorso di studi Universitario, né Master, dottorato o altri corsi di formazione;
- Residenza a Lecce o Provincia
- Essere disoccupati, inoccupati o con contratto di lavoro a tempo determinato part-time

3.2 Requisiti preferenziali
Costituiscono requisiti preferenziali per la valutazione:
- Esperienza nell'associazionismo o nel terzo settore;
- Esperienze di studio/tirocinio/stage all'estero;
- Corsi di formazione, master o scuole di specializzazione nel settore della progettazione europea, project
management, gestione di attività culturali e/o sociali.
- Attività relative alla progettazione europea
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza e utilizzo dei principali social media

4. Compiti e mansioni della risorsa umana
La Risorsa umana sarà impiegata nei seguenti settori:
1. Hosting nello Spazio cOFFice di Galatone: informazioni sulle attività e la struttura, registrazione
utenti, gestione del software di gaming, collaborazione nell'organizzazione e gestione degli eventi dello
Spazio;
2. Affiancamento nella stesura di progetti SVE e mentoring dei volontari in entrata;
3. Gestione delle mobilità in entrata e in uscita;
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4. Gestione del progetto Europeo "Nomadetec", progetto sul nomadismo digitale approvato
nell'ambito ERASMUS+ KA2 in cui WIP è partner: partecipazione agli incontri internazionali,
coordinamento team dei partecipanti agli incontri internazionali, creazione del materiale di visibilità;
5. Affiancamento amministrativo nella reportistica di progetti europei e nella stesura progettuale di
proposte in ambito dei programmi E+, E4C, H2020.
6. Comunicazione e visibilità delle attività di WIP online e offline
L'orario di lavoro è flessibile, e non supererà le 24 ore settimanali. La sede di lavoro sarà a Monteroni e
Galatone, in relazione alle esigenze della programmazione settimanale.

5. Retribuzione e trattamento economico
La retribuzione e il trattamento economico e previdenziale seguiranno i criteri nazionali stabiliti dal
programma "Garanzia Giovani".
A seguito della selezione, la risorsa umana inizierà l'iter d'iscrizione
Oltre al contratto di tirocinio stipulato con "Garanzia Giovani", è prevista per la risorsa umana
selezionata la possibilità di ricevere ulteriori benefici economici dalle attività di mentoring dei Volontari
Europei e dai progetti seguiti dal tirocinante, con modalità e tempi da definire in fase di stipula del
contratto.

6. Modalità di presentazione delle candidature
I candidati e le candidate interessate dovranno far pervenire il "Modulo di candidatura", in allegato al
presente bando, entro il 29 Settembre 2015 all'indirizzo coffice@wip4.eu, specificando
nell'oggetto "Call per Risorsa Umana WIP4EU".
Il modulo di candidatura dovrà essere corredato dai seguenti documenti:
- Carta d'identità del candidato in corso di validità
- CV
- Breve lettera di presentazione (max 20 righe)
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7. Criteri e modalità di valutazione
La valutazione avverrà con i seguenti tempi e modalità:
1. Un’analisi della completezza e della validità formale della documentazione ricevuta secondo quanto
previsto dal punto 6;
2.Una verifica dell’esistenza dei requisiti minimi di accesso elencati nel punto 3.1;
3. Una verifica dei requisiti preferenziali (elencati nel punto 3.2) secondo i seguenti criteri:
-Valutazione complessiva del Curriculum Vitae - da 0 a 5 punti
-Livello di conoscenza della lingua Inglese - da 0 a 5 punti
-Esperienze di lavoro e di studio all'estero - da 0 a 10 punti
-Attività relative alla progettazione europea - da 0 a 10 punti
-Esperienze di lavoro o volontariato nel terzo settore - da 0 a 10 punti
-Corsi di formazione, master o scuole di specializzazione nel settore della progettazione europea,
project management, gestione di attività culturali e/o sociali - da 0 a 10 punti
I candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 30/50 punti saranno ammessi alla seconda
fase della valutazione, ovvero dei colloqui individuali, che serviranno a conoscere i candidati dal punto
di vista delle aspirazioni professionali, valutarne le attitudini e la disponibilità a lavorare in maniera
flessibile, inclusa la possibilità di compiere brevi spostamenti all'estero e le sedi operative di Monteroni e
Galatone.
La graduatoria dei candidati ammessi ai colloqui individuali verrà pubblicata il 5 Ottobre 2015 sul sito
www.wip4.eu. I candidati ammessi ai colloqui individuali riceveranno comunicazione via email.
I colloqui individuali si terranno presso lo Spazio cOFFice di Galatone, via XXIV Maggio 83, il giorno
7 Ottobre 2015, a partire dalle ore 10:00

8. Contatti
Segreteria Spazio cOFFice – WIP4EU
E-Mail: coffice@wip4.eu Website WIP4.EU
Social Media Facebook: Workinprogress4EU Twitter/Instagram: @WIP4EU
T. 0039 0832323153 Skype: workinprogress4eu
***Preferibilmente utilizzare i social media per le richieste di informazioni
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Modulo di candidatura per Risorsa Umana da inserire nell'ambito della Progettazione
Europea
Modello di Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà
(d. p. r. n° 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritt__________________________________________________________
nat__ a ______________________
(___) il _____________e residente
a____________(____)inVia/Piazza__________________________________n°____
CAP________tel__________________email________________________________

Chiedo

di partecipare alle selezioni per n. 1 Risorsa Umana da inserire nelle attività annuali di Work in Progress
relative alla Progettazione Europea e gestione dello Spazio cOFFice di Galatone.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, ai sensi dall’art. 76 del D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro di non trovarmi in
nessuna delle situazioni elencate al punto n. 3.1 del bando di candidatura.
Allego al presente modulo:
- Carta d'identità in corso di validità
- CV aggiornato corredato di eventuali certificati
- Breve lettera di presentazione
Data e Firma

NFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati da Work in Progres
all’interno del progetto “Spazio cOFFice” per lo svolgimento dello stesso e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati
conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento
dei Dati personali, presso Work in Progress, via Giovanni XXIII 39, 73044 Galatone (sede legale).
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Firma
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