
Prot. n.  73 del 25 ottobre 2022 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI UNA/UN COORDINATRICE/COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 

INTERNAZIONALI DELLA FONDAZIONE RUT ETS – ENTE FILANTROPICO. 

Oggetto della prestazione lavorativa: 
Ruolo: impiegata/o – Coordinatrice/Coordinatore delle Attività Internazionali di Fondazione Rut ETS 

– Ente Filantropico.  

La persona selezionata, che opererà su indicazione della Segretaria Generale di Fondazione Rut, 
ricoprirà a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti mansioni: 

- cura, su indicazione della Segreteria Generale, la progettazione delle attività internazionali di 
Fondazione Rut; 

- cura le relazioni e i contatti con i portatori di interesse del settore a livello nazionale e 
internazionale; 

- cura l'attivazione dei progettí internazionali, sovraintende alla stesura e alla presentazione 
delle proposte progettuali, anche a valere su call di finanziamenti internazionali e nazionali; 

- pianifica e programma tutte le attività inerenti ai singoli progetti internazionali; 
- cura l'attuazione dei progetti dell'area internazionale, supervisionando e coordinando i 

gruppí di lavoro assegnati; 
- monitora e valuta l'andamento dei progetti internazionali.  

Durata 
Il contratto decorrerà dal 1dicembre 2022, con un periodo di prova di sei mesi. 

Inquadramento 
CCNL Terziario Distribuzione e Servizi – part time, 1° livello. 

Orario di lavoro 
25 ore settimanali, così distribuite: 
Lunedi 9:00 – 18:30 
Martedi 9:00 – 18:00 
Giovedi 9:00 – 18:30 

Requisiti richiesti 
Requisiti essenziali: 

- Laurea in Scienze Sociali, Scienze Politiche, Antropologia, Relazioni Internazionali  
- Cinque anni di esperienza nei campi della Cooperazione allo Sviluppo e nei Diritti Umani 
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- Perfetta conoscenza nella comunicazione scritta e orale della lingua inglese con livello non 
inferiore a C1 del QCER 

- Conoscenza della comunicazione scritta e orale di altre lingue, in particolare spagnola e 
portoghese. 

Completano il profilo: 
- Capacità di lavorare in gruppo 
- Capacità di lavorare per obiettivi 
- Capacità di gestire diverse pratiche contemporaneamente 
- Capacità di rispettare scadenze ravvicinate 
- Riservatezza, flessibilità, rispetto delle procedure 
- Competenze informatiche  
- Ottime capacità di organizzazione e di time management 
- Ottime capacità analitiche e di scrittura 
- Capacità di comunicare in modo efficace e tempestivo 
- Orientamento ai risultati e alla risoluzione dei problemi. 

Domanda di ammissione 
La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata alle ore 12:00 del 14 
novembre 2022. 
I Candidati interessati sono pregati di far pervenire all’indirizzo di posta elettronica  
segreteriagenerale@fondazionerut.org il proprio curriculum vitae e lettera motivazionale, 
indicando nell’oggetto: selezione coordinatrice/coordinatore attività internazionali di 
Fondazione Rut. 
Fondazione Rut non si assume responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili 
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Modalità di selezione 
La selezione sarà svolta mediante valutazione dei curricula delle figure in possesso dei requisiti di 
ammissione e tramite eventuali colloqui. Non saranno inviate comunicazioni ai candidati non 
selezionati, che ringraziamo sin da ora per l’interesse mostrato.  

Roma, 25 ottobre 2022 

La Segretaria Generale  
Fondazione Rut ETS – Ente Filantropico  

Giovanna Martelli  
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