
 
 
 

 

 

Con i Bambini cerca collaboratori per il monitoraggio tecnico dell’area attività istituzionali  

3 febbraio 2021     

 

L’impresa sociale Con i Bambini, ente attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, 

intende selezionare uno o più collaboratori da inserire nell’area ‘attività istituzionali’ con riferimento a due 

diversi profili. 

Profilo A 

Con i Bambini intende valutare candidature al fine di individuare una collaboratrice o collaboratore in grado 

di svolgere un ruolo di coordinamento delle attività di monitoraggio tecnico, a diretto riporto del Direttore 

generale (profilo A).  

La persona destinata a tale ruolo dovrebbe, nell’ambito dell’area ‘attività istituzionali’, ricevere le seguenti 

mansioni: 

- coordinamento del monitoraggio tecnico dei bandi e delle iniziative sostenute, in particolare dei 

responsabili di bando e di progetto nel monitoraggio tecnico, con particolare riferimento alle fasi di 

avviamento, di rendicontazione, di sopralluogo, di liquidazione, di chiusura, di verifica ex post; 

- coordinamento tecnico-operativo con i responsabili delle funzioni dedicate all’analisi ex ante delle 

proposte progettuali, alla rendicontazione finanziaria, alla valutazione di impatto; 

- verifiche di secondo livello sui processi di rendicontazione tecnica e attività di compliance in 

riferimento alla corretta applicazione delle procedure previste di rendicontazione e monitoraggio; 

- predisposizione delle relazioni periodiche per la direzione e gli organi di amministrazione. 

 

Profilo B 

 

Con i Bambini è anche interessata a valutare e selezionare profili di persone che entrino a far parte del team 

dell’area ‘attività istituzionali’ in qualità di addetti (profilo B), che potranno collaborare a: 

- la gestione tecnico-operativa dei bandi pubblicati, 

- la valutazione delle proposte progettuali, 

- i processi di monitoraggio delle iniziative sostenute (verifica contabile dei documenti di 

rendicontazione; raccolta e sistematizzazione della reportistica; analisi stato avanzamento delle 

progettualità; sopralluoghi tecnici, etc.), 

- l’attività di assistenza tecnica e di help desk per i richiedenti. 

 

 

 



 
 

 

 

Ai fini della selezione delle candidature (per entrambi i profili) saranno valutati i seguenti requisiti: 

- titolo di studio e formazione specialistica (preferibilmente nelle aree delle scienze sociali ed economiche); 

- competenze professionali ed esperienze pregresse nell’ambito della valutazione di iniziative sociali; 

- competenze tecniche ed esperienze pregresse in attività di monitoraggio tecnico e finanziario; 

- conoscenza del ‘terzo settore’ e dell’economia sociale; 

- competenze ed esperienze pregresse nell’ambito della progettazione sociale. 

 

Saranno inoltre valutati positivamente: 

- l’attitudine al problem solving e la capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi; 

- pregresse esperienze in enti di erogazione, di valutazione o di monitoraggio; 

- la disponibilità ad una frequente mobilità in ambito nazionale (per sopralluoghi periodici); 

- una buona conoscenza della lingua inglese. 

Ai candidati potrà essere richiesto di intervenire a diversi colloqui conoscitivi ed eventualmente a partecipare 

a prove scritte per una verifica preliminare delle conoscenze tecniche. 

L’inquadramento, la retribuzione e la tipologia contrattuale saranno proposti, per ogni profilo selezionato, in 

relazione alla esperienza e alle competenze maturate dai candidati. 

La sede di lavoro è Roma. 

 

Gli interessati a candidarsi alle posizioni aperte dovranno inviare entro e non oltre il 2 marzo 2021, il 

proprio curriculum vitae (non superiore a 3 pagine e comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali) al seguente indirizzo e-mail: 

- affarigenerali@conibambini.org 

inserendo nell’oggetto il codice posizione di riferimento (Monitoraggio 2021) e il profilo a cui ci si riferisce 

nella candidatura (profilo A o B). 

Sarà facoltà del candidato allegare anche una lettera di accompagnamento del proprio curriculum vitae (con 

la descrizione del proprio profilo professionale e delle esperienze pregresse, non superiore ad una pagina) ed 

una lettera di presentazione motivazionale (non superiore ad una pagina). 

 

Si precisa che saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con i profili ricercati. 



 
 

 

 

I curriculum vitae pervenuti non saranno trattenuti dagli uffici di Con i Bambini oltre la data di chiusura del 

processo di selezione in oggetto, che sarà resa nota con apposito annuncio pubblicato sul sito internet di 

Con i Bambini. 

 


