“

RICERCA COORDINATORE/TRICE ATTIVITÀ ITALIA
Il Gruppo Trentino di Volontariato (GTV) è una ONG di Trento costituita nel 1999 che si oc- cupa di
cooperazione allo sviluppo, educazione alla cittadinanza globale e viaggi responsabili. La visione di GTV
è stare “nel Sud Est Asiatico per costruire un ponte tra Oriente ed Occhi- dente verso un nuovo
domani”. GTV opera in Vietnam attraverso una strategia di sviluppo di comunità che mira ad operare
in maniera multisettoriale e pluriennale per contribuire allo sviluppo della comunità con il quale si lega.
A partire dal 2019, la comunità di riferimento è il distretto di Xin Man, provincia di Ha Giang.
In Trentino, GTV si occupa della promozione della cittadinanza globale, della cultura del Vietnam e del
Sud-Est asiatico e dell’organizzazione di viaggi responsabili.
GTV è' attualmente alla ricerca di un/a Coordinatore/trice per le sue attività in Trentino.
Mansioni. La persona individuata dovrà occuparsi di:
• gestione del programma di Sostegno a Distanza (SAD)
• comunicazione, organizzazione eventi e gestione soci
• raccolta fondi
• progettazione e rendicontazione di nuovi interventi
• gestione ufficio (gestione amministrativa e delle risorse umane)
• sviluppo della rete dell’associazione in Trentino e Italia
Profilo richiesto:
• preferibilmente laurea in economia, management, giurisprudenza, studi internazionali,
sociologia, cooperazione.
• interesse per il settore della cooperazione allo sviluppo
• conoscenza lingua inglese almeno a livello B2 (parlata, scritta)
• esperienza nella comunicazione e produzione testi
• dimostrata esperienza in raccolta fondi
• conoscenza del Project Cycle Management
• dimostrata capacità di gestione finanziaria (budget, rendicontazioni)
• esperienza nell’organizzazione di eventi
• uso computer, Office, social network (Facebook, Instagram), Google Ad
• almeno 2 anni di esperienza lavorativa in almeno una delle mansioni richieste
Competenze preferenziali:
• Familiarità con la tema dei viaggi responsabili
• Conoscenza lavorativa dei paesi del Sud-Est asiatico
• Familiarità con la Teoria del Cambiamento
Orario di lavoro: Part-time, 30 ore settimanali.
Tipo di contratto: Tempo determinato
Inizio previsto: 16 maggio 2022
Modalità di candidatura:
Invio CV preferibilmente in formato europeo e lettera di presentazione a info@gtvonline.org con oggetto
“Invio candidatura – coordinamento” entro il 27 aprile 2022. I candidati preselezionati in base a questi
documenti saranno invitati per un colloquio in data 3 maggio 2022 presso la sede dell’associazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati non selezionati.
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