Organizzazione committente: Salute e Sviluppo ONG (SeS).
Figura ricercata: Coordinatore progetto agronomo
Area di Destinazione: Burkina Faso, Regione del Centro-Est, Provincia di Boulgou, Dipartimento di
Tenkodogo, area rurale di Bagré.
Scadenza presentazione domanda: 15 aprile 2018
Periodo stimato di partenza: aprile 2018
Tipologia di contratto: Contratto a progetto
Durata del contratto: 12 mesi con possibilità di rinnovo
Condizioni contrattuali: compenso da definire in sede di colloquio in base all’esperienza maturata
Titolo del progetto: Produzione risicola innovativa e valorizzazione dei prodotti agricoli locali per la
sovranità alimentare e lo sviluppo rurale sostenibile nella zona di Bagré, Provincia di Boulgou, Burkina Faso.
Principale Ente finanziatore del progetto: AICS
SeS promuove progetti di sviluppo in Africa, Asia ed America Latina, nell’ambito socio-sanitario e di
sviluppo economico, in partenariato con le delegazioni dell’Ordine Ospedaliero di S. Camillo, presenti con le
loro infrastrutture in oltre 40 PVS, e con altre realtà locali dei paesi in cui opera.
Mansioni principali:
- Coordinamento del team locale di progetto e coordinamento delle attività di progetto in loco
- Gestione delle relazioni istituzionali in loco con i partner, le istituzioni e altri enti locali coinvolti
- Coordinamento della programmazione (annuale, trimestrale, mensile) delle attività in loco
- Gestione del budget di progetto per le voci di spesa previste in loco
- Gestione della contabilità e degli aspetti amministrativi di progetto in loco
- Stesura di report di aggiornamento periodici sullo stato di avanzamento del progetto
- Coordinamento delle azioni di monitoraggio e valutazione di progetto previste in loco
- Gestione delle azioni di visibilità, comunicazione esterna e disseminazione previste in loco
Requisiti richiesti:
- Studi universitari e post-universitari nel settore agrario e/o nell’ambito della cooperazione internazionale,
studi umanistici, economia e amministrazione o altri campi similari.
- Almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di progetti di sviluppo MAECI e/o UE sul campo e in
ambito agricolo
- Dimostrate capacità gestionali e tecniche nella conduzione di un’azienda agraria
- Dimostrata capacità di gestione di budget e di flussi di cassa.
- Ottima conoscenza della lingua francese, sia parlata che scritta
- Buona conoscenza del pacchetto Office, specialmente Word e Excel
- Eccellenti capacità negoziali, comunicative, relazionali e di adattamento
- Possesso della patente di guida B per autoveicoli
- Condivisione dei principi dell’associazione
- Pregresse esperienze lavorative nel paese di riferimento costituiscono titolo preferenziale
Per le candidature inviare CV (max. 3 pagine) e lettera motivazionale al seguente indirizzo
info@salutesviluppo.org entro il 15 aprile 2018, specificando in oggetto “coordinatore Burkina Faso”. Si
prega di indicare i contatti di almeno due referenze di precedenti datori di lavoro.
Per ragioni organizzative verranno contattati solo i candidati idonei tramite e-mail o telefono.

