Job Position

Project Manager a Roma
Cerchiamo un Project Manager per l'Associazione ItaliaCamp con sede a Roma, che abbia maturato
almeno due anni di esperienza sui temi dell’innovazione sociale.
Profilo:
 Supportare l’attività di talent scouting, facilitare il matching tra innovatori e imprese del territorio,
curare le comunicazioni e i rapporti con stakeholder e partner;
 Sviluppare progetti di innovazione attraverso la definizione, pianificazione e il coordinamento
delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione dell’andamento del
progetto;
 Assicurare lo svolgimento delle attività previste nel rispetto delle tempistiche, del budget e dei
livelli qualitativi attesi, anche attraverso il coordinamento delle risorse umane;
 Redigere documentazione e reportistica sull’andamento delle attività, rendicontazioni di progetto;
 Supportare – anche attraverso la redazione di documenti, report e dossier – l’approfondimento e
l’analisi dei temi legati alle attività di innovazione sociale.
Soft skills:
 Capacità di analisi e problem solving;
 Attitudine al lavoro in team e al confronto con gruppi interdisciplinari, costruire relazioni positive
tese al raggiungimento degli obiettivi da raggiungere;
 Propensione all’apprendimento permanente per acquisire e migliorare le proprie conoscenze e
competenze.

Requisiti preferenziali:
 Laurea in discipline economiche, giuridiche o delle scienze sociali o percorsi formativi equivalenti;
 Conoscenza delle principali tecniche di Project Management e strumenti informatici di PMO;
 Capacità di analisi e alto grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro;
 Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
 Esperienze nel campo dell’innovazione sociale.
Città di lavoro:
Roma
Tipo di contratto e retribuzione:
In relazione alla seniority ed esperienza dimostrata.
Contatti:
Per candidarsi per la posizione di Project Manager è necessario inviare il CV al seguente indirizzo
associazione@italiacamp.com entro il 30 maggio 2017.
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