
CONSULENZA TECNICA
FORMAZIONE IN EDUCAZIONE CIVICO FINANZIARIA

Settore professionale: Formazione/Educazione Civico Finanziaria

Sede di lavoro: da remoto

Durata collaborazione: 3 mesi

Inizio collaborazione: gennaio 2022

Scadenza candidature: 03-01-2022

Contesto:

Coopermondo - ONG di Confcooperative, la Confederazione delle
Cooperative Italiane - promuove la creazione e l’empowerment di imprese
cooperative nei Paesi in Via di Sviluppo con l’obiettivo di ridurre le
disuguaglianze e favorire la democrazia economica, lo sviluppo inclusivo e
sostenibile e il lavoro dignitoso per tutti.

È alla ricerca di un* consulente per lo sviluppo di un programma di
formazione in Educazione Civico Finanziaria nel quadro del progetto “Before
you Go” finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Descrizione dei compiti:

● Elaborazione e disegno di un programma formativo sul tema
dell’Educazione Civico Finanziaria e dei materiali didattici;

● Gestione della formazione in remoto (40 ore di registrato + 50 ore di live
da svolgersi in lingua francese per 5 Paesi francofoni – 10 ore per Paese).
Le ore di formazione e mentoring saranno da svolgersi tra marzo e aprile
2022 secondo le modalità e i tempi da concordare con la Responsabile
Progetti Internazionali di Coopermondo;

● Partecipazione alle riunioni convocate dal tecnico del progetto in Italia;

● Mantenere stretti rapporti con lo staff Coopermondo in Italia.

Requisiti essenziali:

● Laurea in Economia, Scienze Umane o Sociali, Cooperazione
Internazionale, Commercio Internazionale;

● Alto livello di conoscenza del francese (parlato e scritto);
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● Ampia conoscenza del computer (Google Drive, Office);

● Capacità di elaborazione scritta (materiali divulgativi);

● Esperienza e conoscenza di Economia Civico Finanziaria;

● Pregressa esperienza nel ruolo di formatore/supervisore in attività di
accompagnamento e supporto a persone di origine straniera;

● Analisi di relazioni tecniche;

● Atteggiamento propositivo e responsabile.

Criteri di selezione:

● Esperienze lavorative e professionali acquisite nel settore cooperativo;

● Formazione specifica;

● Motivazione personale.

Candidature:

Per candidarsi inviare la propria candidatura entro il 3 gennaio 2022
includendo CV aggiornato con referenze, accompagnato da sintetica
lettera di motivazione (con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali),
al seguente indirizzo: candidature@coopermondo.it specificando
nell’oggetto “CONSULENZA FAMI – ECF 2022”.

Ci scusiamo anticipatamente, ma solo i candidati ritenuti idonei verranno
ricontattati per un colloquio. Coopermondo si riserva il diritto di chiamare i
candidati per più di un colloquio. La selezione rispetta il principio delle pari
opportunità (L. 903/77).
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