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Avviso per la selezione di personale 

 

 

L’associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili che si 

occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed informazione giovanile, e dal 2022 

Centro Eurodesk a Palermo, sta selezionando n. 1 persona da impiegare con contratto full-time per il 

potenziamento ed ampliamento delle proprie attività. La sede di lavoro è a Palermo. 

 

InformaGiovani organizza ogni anno, in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri: 

● Attività di formazione ed educazione non formale per giovani e per operatori giovanili 

● Attività di inclusione sociale tramite il volontariato 

● Progetti di breve periodo di volontariato nazionale ed internazionale (campi di volontariato) in Italia e 

all’estero per giovani e adulti 

● Progetti di medio-lungo periodo di volontariato internazionale (Corpo Europeo di Solidarietà/Erasmus+) per 

giovani 

● Attività di promozione ed informazione attraverso newsletter e gestione social (blog, Facebook, Twitter, 

Instagram, ecc) con informazioni di interesse giovanile (circa 40.000 utenti in Italia e all’estero), e sessioni 

informative presso scuole locali 

● Infodesk presso la sede dell'associazione e quelle dei suoi partner locali, sessioni informative sui Programmi 

europei, infoday su E+/ESC 

 

La selezione ha l’obiettivo di individuare una nuova figura di staff che affianchi l’attuale gruppo di lavoratori e 

volontari nella gestione delle attività associative, e si rivolge a coloro che abbiano interesse a costruire un 

percorso personale e professionale nel settore delle organizzazioni giovanili e di volontariato, e dell’educazione 

non-formale. 

Poiché l’inserimento di nuovo personale è finalizzato allo sviluppo e alla crescita dell’associazione, ci si aspetta da l 

nuovo membro dello staff un impegno a contribuire a tale percorso, quindi un modus operandi proattivo e 

propositivo, che si trasformi in valore aggiunto rispetto alle attività già realizzate, in un’ottica di squadra ed in una 

prospettiva di medio-lungo termine. 

Anche al raggiungimento di questi risultati, che saranno valutati insieme, sarà legata l’eventuale prosecuzione del 

rapporto di collaborazione oltre il primo periodo che scadrà il 31.12.2022.  

 

Posizione: Scrittura e gestione progetti, supporto alla realizzazione e partecipazione alle varie attività 

Compiti 

• supporto alla gestione di progetti europei (contatti con i partner e i partecipanti, logistica, rendicontazione e 

reportistica) 

• competenze nella facilitazione di formazioni, incontri, attività di gruppo in lingua inglese 

• supporto alla realizzazione di laboratori locali/formazioni per group leader/info-day su mobilità internazionale 

e volontariato, e partecipazione/conduzione degli stessi 
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• supportare la realizzazione di attività legate alla rete Eurodesk (sportello informativo in varie sedi, infoday, 

eventi di promozione, etc.) 

• supportare le attività quotidiane d’ufficio relative alla preparazione e gestione delle attività da svolgere  

• supportare la realizzazione di attività di promozione di tutte le attività sia online sia con incontri nel territorio 

• selezione, preparazione, gestione di volontari/gruppi giovanili per la partecipazione a mobilità internazionali 

• accompagnamento di gruppi giovanili all’estero o in Italia 

• tutoraggio di volontari internazionali 

• partecipazione a incontri internazionali sia in Italia che all'estero, relativi al network di InformaGiovani o a 

specifici progetti europei in partenariato 

• redazione di proposte progettuali 

• prendere parte alle attività che coinvolgono l'organizzazione (seminari, corsi di formazione, scambi giovanili, 

campi di volontariato, etc.) 

• supportare la stagione dei campi di volontariato 2022 e 2023 (attività volte alla realizzazione e preparazione, e 

alla ricerca di nuovi partner locali e nazionali, contatti con gli stessi e visita di potenziali nuovi partner in Italia) 

 

N.B. Il lavoro si compone di mansioni di carattere amministrativo e mansioni sul campo, è dunque 

indispensabile l'interesse nei riguardi del "lavoro d'ufficio", abilità organizzative e di multitasking.   

 

Requisiti 

• Conoscenza dei programmi Erasmus+/European Solidarity Corps e precedente esperienza operativa nella 

redazione, implementazione e rendicontazione di progetti. 

• Esperienza nella selezione, preparazione, gestione di volontari/gruppi giovanili 

• Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero per la partecipazione ad incontri del network internazionale o altre 

attività con partner UE ed extra UE o per la preparazione di progetti nazionali/internazionali dell’associazione 

o per il coordinamento/accompagnamento di giovani in Italia e all’estero 

• Flessibilità negli orari di lavoro e nella gestione del carico di lavoro su singoli periodi. Sono infatti possibili 

momenti di picco dell’attività e può essere richiesta la disponibilità a lavorare nel fine settimana o a 

partecipare ad eventi residenziali con eventuali periodi compensativi 

• Competenze digitali: conoscenza degli applicativi Office, con particolare riferimento ad Excel, Word o altri 

software analoghi open source, e della posta elettronica 

• Buone abilità comunicative, e abilità di elaborazione testi per il web e le comunicazioni telematiche (e-mail, 

post su social network, etc.) 

• Conoscenza delle lingue inglese (livello minimo: B2) ed italiana scritta e orale 

• Capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi 

• Autonomia organizzativa per la gestione di obiettivi e carichi di lavoro condivisi con il gruppo di staff e 

volontari 

• Capacità di risoluzione dei problemi 

• Patente di guida B e disponibilità alla guida 

• Titoli preferenziali: 

- precedente esperienza di lavoro all’interno di organizzazioni giovanili similari, 

- esperienza nella redazione e gestione di progetti Erasmus+/Corpo Europeo di Solidarietà, CERV, (REC e/o  

Europe For Citizens), e di Fondazioni private (Fondazione con il Sud, ecc) 

- esperienze personali di volontariato locale e all'estero 
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Modalità di presentazione della candidatura e scadenza 

I candidati dovranno inviare tramite e-mail un CV ed una lettera di motivazione in inglese entro le 23.59 del 

20/02/2022. 

Entrambi vanno inviati all’indirizzo info@informa-giovani.net con oggetto “Candidatura staff 2022”. E-mail con 

oggetto diverso saranno automaticamente cestinate. 

 

Tempi e modalità di selezione 

Durante la vigenza della call, coloro i cui CV e le cui lettere di motivazione saranno stati vagliati positivamente 

dallo staff di InformaGiovani saranno invitati ad un colloquio da svolgere presso la sede di IG a Palermo o, in casi 

eccezionali e fermo restando che la sede di lavoro sarà a Palermo, tramite piattaforma online. 

La selezione si concluderà entro la seconda settimana di marzo c.a. 

 

Periodo di formazione e prova, contratto 

Coloro che supereranno positivamente il colloquio saranno assunti, al termine di un periodo di prova retribuito 

pari a 90 giorni, con contratto di lavoro full-time, a tempo determinato fino al 31.12.2022. 

La persona di staff sarà inquadrata con profilo D1 de CCNL Enti, Imprese e Cooperative sociali del Terzo Settore. 

Retribuzione paga lorda base, euro 1.220,00 per tredici mensilità. 

Prima della scadenza del contratto, si valuterà insieme l’esperienza soprattutto per quanto riguarda il 

raggiungimento dell’obiettivo del potenziamento delle attività associative e si valuterà quindi l’eventuale 

prosecuzione del rapporto di collaborazione, con modalità da concordare. 

 

Per eventuali informazioni potete rivolgervi al numero 393.9629434 o scrivere a info@informa-giovani.net 

 

mailto:info@informa-giovani.net

