Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione
legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica
SM
Nell’ambito del progetto DIMICOME - DIversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel
mercato del lavoro, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo
Specifico2.Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM
Associazione Francesco Realmonte Onlus, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei
progetti selezionati (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), ricerca collaboratori per la realizzazione di alcune attività
di progetto (cfr. Prospetto dei profili allegato).
Le
candidature
dovranno
essere
presentate
esclusivamente
inviando
una
mail
a
dimmicome@francescorealmonte.it specificando le posizioni per cui si intende concorrere (così come codificata
nella tabella allegata), e allegando il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un
documento di identità in corso di validità. Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla
privacy (“Ai sensi del Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per
il trattamento dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato.
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF. Le
domande andranno presentate entro e non oltre il 20 Marzo 2019
Milano, 20/02/2019

PROSPETTO PROFILI
Figura 1

Descrizione

Durata del
contratto

Criteri di valutazione
PhD ed esperienza nel
campo delle migrazioni
da più di 5 anni

Facilitatore
incontri e
esperto
bilanci di
competenze

Identifica e mappa centri
operanti nel campo
dell’identificazione delle
competenze dei migranti

Esperienza nel
Da Marzo 2019 coordinamento di
a dicembre 2021 progetti su scala
nazionale ed
Europea

Svolge bilanci di competenze
con particolare attenzione
alla valutazione delle soft
skills
Esperienza nel campo di
bilanci di competenze per
migranti

Figura 2

Descrizione

Durata del
contratto

Criteri di valutazione
Esperienza nel campo
delle migrazioni

Facilitatore
incontri e
esperto
bilanci di
competenze

Identifica e mappa centri
operanti nel campo
dell’identificazione delle
competenze dei migranti

Esperienza di progetti su
Da Marzo 2019 scala nazionale ed
a dicembre 2020 Europea

Svolge bilanci di competenze
con particolare attenzione
alla valutazione delle soft
skills
Esperienza nel campo di
bilanci di competenze per
migranti

