
	

 

FIGURA: Officer Progettazione 
 

Scopo della posizione  
La figura si occupa della ricerca ed identificazione di opportunità di finanziamento e 
della presentazione di proposte di progetto per la partecipazione a bandi di soggetti 
promotori pubblici e privati che utilizzano modalità di finanziamento concorsuali, con 
particolare riferimento alla progettualità italiana ed europea. 
Inoltre si occupa della gestione delle progettualità in termini di monitoraggio e 
controllo e gestione delle relazioni con i soggetti promotori. 
 
Compiti e responsabilità: 
• Ricerca di possibilità di finanziamento per le attività istituzionali di CRI Catania 
• Sviluppo e preparazione di proposte progettuali, dalla concept note alla full 

proposal per la partecipazione alle procedure concorsuali 
• Supporto alla preparazione delle offerte per le procedure di gara 
• Supporto allo sviluppo e gestione delle relazioni con i soggetti istituzionali 
• Collaborazione con le aree di lavoro CRI per lo sviluppo di specifiche proposte 

progettuali 
 
Competenze tecniche ed esperienza: 
• Laurea in materie umanistiche e/o economiche e/o sociali 
• Almeno 3 anni di esperienza in attività di scrittura progettuale e valutazioni 

tecniche ed economiche di progetto, preferibilmente in ambito sociale 
• Conoscenza dei programmi di finanziamento della Commissione europea e dei 

principali promotori pubblici e privati nazionali 
• Buona conoscenza delle dinamiche e dei processi organizzativi all’interno del 

settore no profit e dell’associazionismo 
• Conoscenza delle procedure di presentazione, gestione e rendicontazione di 

progetti dei principali promotori istituzionali (Commissione Europea, Fondazione 
Cariplo, fondazioni italiane e internazionali, enti pubblici) e delle linee guida per 
applicare ai bandi istituzionali 

• Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office in particolare Excel, 
Powerpoint, Outlook, Word 

• Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e orale, con particolare riferimento 
alla terminologia specifica di progetto 

 
Competenze trasversali: 
• Condivisione della Mission e dei Principi di CRI. 
• Conoscenza delle problematiche socio-economiche del contesto italiano 
• Ottime capacità di problem solving e di rispettare le scadenze 
• Capacità di lavorare in team e gestire processi in modo autonomo 

 
 Si offre un contratto di collaborazione professionale della durata di: 1 anno. 
 Luogo di lavoro: Catania 


