JOB DESCRIPTION
Posizione: Operatore Area Promozione
Orario: Part-time 24 ore settimanali.
Contratto: tempo determinato (settembre 2019- giugno 2020) con possibilità di conversione full-time.
Retrib.media mens.: compenso commisurato all’esperienza del candidato.
1. SCOPO DELLA POSIZIONE, RESPONSABILITA’ E FUNZIONI PRINCIPALI
I servizi di promozione sono finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato, a promuovere la crescita della
cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e negli istituti di istruzione, di
formazione e università, facilitando l’incontro degli enti del Terzo settore e i cittadini.
La figura ricercata ha il compito di ideare e realizzare progetti finalizzati a promuovere i valori della
cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani.
Pertanto, attiverà progetti nelle scuole secondarie di secondo grado, incontrando i ragazzi, realizzando i
momenti formativi e attivando esperienze di volontariato nelle varie realtà del Trentino.
Realizzerà incontri tematici sul territorio, e collaborerà con gli enti di natura pubblica e privata interessati a
promuovere il volontariato.
Il candidato, poiché dovrà muoversi in autonomia sui diversi territorio della provincia, deve essere dotato della
Patente di guida cat. B e possibilmente automunito.

Attività
- Progettazione dei progetti da proporre agli istituti scolastici e gestione dei contatti con
quest’ultimi
- Realizzazione di incontri formativi e informativi nelle scuole e sul territorio
- Attivazione di percorsi di volontariato o alternanza scuola lavoro per gli studenti grazie al
contatto con gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio
- Progettazione e realizzazione di progetti di animazione territoriale e di promozione del
volontariato
- Partecipazione a tavoli di lavoro con enti pubblici e privati

2. TITOLI, PREREQUISITI E/O ESPERIENZA
È richiesto almeno il titolo di laurea triennale, preferibilmente in materie umanistiche.
È preferibile un’esperienza pregressa in progetti o attività che abbiano coinvolto gli istituti scolastici e i giovani.
3. REQUISITI SPECIFICI DELLA POSIZIONE
Competenze
- Conoscenza delle organizzazioni del terzo settore
- Progettazione di interventi formativi
- Capacità di gestire gruppi di lavoro e gruppi classe
- Flessibilità
- Autonomia
- Capacità di lavorare in gruppo
- Utilizzo di strumenti informatici (PC, posta elettronica, Pacchetto Office)

