
 

 

  

 

 

 

FONDAZIONE GRAMEEN ITALIA – BOLOGNA – WWW.GRAMEENITALIA.IT - TEL. 051 0080505 

Posizione aperta per 

PROJECT OFFICER JUNIOR 

 

Sede del lavoro: Bologna, Emilia-Romagna 

Presso: Fondazione Grameen Italia  

Tipologia contrattuale: full-time. L’inquadramento contrattuale e la retribuzione verranno definite 

in relazione al livello di esperienza. 

Termine per l’invio delle candidature: 13 dicembre 2019, scrivere a info@grameenitalia.it 

indicando in oggetto “Candidatura Project Officer Junior” 

 

DESCRIZIONE DEL LAVORO 

A supporto della crescita della struttura ricerchiamo un/a Project Officer Junior da inserire full-time, 

preferibilmente a partire da gennaio 2020. 

 

La risorsa si occuperà di individuare e analizzare bandi, scrivere proposte progettuali e supportare 

le attività del Project Manager Senior. 

 

Gli obiettivi generali delle attività di progettazione sociale riflettono la missione della Fondazione 

Grameen Italia e sono coerenti con i princìpi del Prof. Yunus, intendendo favorire: l’avvio di 

impresa; l’educazione finanziaria; lo sviluppo di pratiche di agricoltura sociale; l’inserimento socio-

lavorativo di persone vulnerabili e svantaggiate. 

Il riferimento è a bandi locali, nazionali ed europei. 

 

Nel dettaglio la risorsa inserita, in maniera autonoma ma di concerto con le risorse Senior, si 

occuperà delle seguenti attività: 

• Identificazione, attraverso attività di scoping e di analisi dei bandi, di opportunità di 

finanziamento che siano in linea con le strategie dell’organizzazione; 

• Redazione e presentazione delle proposte progettuali per la partecipazione a procedure di 

gara bandite da enti pubblici e privati in ambito locale, nazionale ed europeo; 

• Supporto al Project Manager Senior nella fase di avvio delle progettualità approvate; 

• Partecipazione ad incontri ed eventi tematici negli ambiti di riferimento. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

• Laurea magistrale in materie economiche e/o umanistiche; 

• Almeno 2 anni di esperienza nell’ambito della progettazione sociale ed europea, con 

particolare, ma non esclusivo, riguardo all’ambito dell’inclusione sociale e dell’economia 

sociale nel campo del non profit e/o di realtà pubbliche e private che operano nell’area di 

riferimento; 
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• Flessibilità, puntualità e ottime capacità di problem solving, di lavoro in team; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale; 

• Comprovate capacità di scrittura in lingua italiana; 

• Conoscenza approfondita di Excel e PowerPoint; 

 

REQUISITI PREFERENZIALI 

• Conoscenza specifica dei temi legati all’impresa sociale e alle vulnerabilità sociali; 

• Master in Europrogettazione, Project Management o equipollenti; 

• Buona conoscenza del territorio bolognese in termini di altre organizzazioni della società 

civile e del settore dell’impresa; 

• Completano il profilo capacità di ascolto, flessibilità, proattività e disponibilità a trasferte in 

località dell’Emilia-Romagna e regioni limitrofe. 

 

INFORMAZIONI SU FONDAZIONE GRAMEEN ITALIA 

Fondazione Grameen Italia è la prima organizzazione in Italia a fornire servizi di accompagnamento 

al microcredito (c.d. “servizi ausiliari” previsti dalla normativa - MEF 176/2014) seguendo la 

metodologia della Grameen Bank, la “banca del villaggio” fondata in Bangladesh dal Premio Nobel 

Muhammad Yunus. 

Estendendo quanto previsto dal legislatore italiano, Grameen Italia realizza percorsi di 

accompagnamento tecnico-relazionale al microcredito, dalle fasi di preistruttoria della richiesta di 

microcredito e di erogazione fino al rimborso. 

All’attività di accompagnamento al microcredito si affiancano le attività di progettazione e 

realizzazione di interventi sociali mirati a favorire l’inclusione socio-economica delle persone in 

condizioni di svantaggio, a promuovere l’educazione finanziaria tra giovani e adulti, a sostenere 

l’avvio di imprese agricole con finalità sociali secondo il modello “Social Farm” ideato da 

Fondazione Grameen Italia. 

Infine, Fondazione Grameen Italia realizza studi per la valutazione di impatto sociale. 


