
TUNISIA - RICERCA CAPO PROGETTO TUNISIA 
 
Persone Come Noi sta selezionando un/una Capo Progetto per la propria operatività in Tunisia. 
Durata del contratto 4 mesi. Scadenza invio candidature 27 maggio 2022 
 
Destinazione 
Tunisia 
 
Sede di lavoro 

El Hamma du Jerid, Governatorato di Tozeur 
 
Retribuzione 
Di alta fascia sulla base della richiesta di un profilo di alto livello per la fase di chiusura e 
sistematizzazione del percorso progettuale 
 
Durata contratto 
4 mesi  
 
Inizio previsto 
Giugno 2022 
 
Persone Come Noi è alla ricerca di un Capo Progetto per le fasi finali di implementazione del 
“Progetto pilota di promozione socio-economica in un quadro di sostenibilità ambientale e di difesa 
e valorizzazione della biodiversità di una oasi marginale del sud-ovest tunisino” cofinanziato 
dall’AICS nel Governatorato di Tozeur in Tunisia.  
 
Obiettivo specifico del progetto è di valorizzare le potenzialità dell’oasi di El Hamma promuovendone 
uno sviluppo sostenibile e includente attraverso il rafforzamento delle associazioni dei produttori e 
delle produttrici e la loro partecipazione, la tutela della biodiversità, l’aumento della produttività 
agricola, la promozione dell’artigianato tradizionale e dell’offerta turistica. 
 
Profilo e requisiti richiesti 

 Laurea in settori pertinenti come Scienze politiche, Economia, Cooperazione internazionale, 
Scienze Agrarie o equivalenti 

 Buona conoscenza della lingua italiana ed eccellente padronanza della lingua francese 
scritta e parlata 

 Consolidata esperienza di gestione di progetti complessi di cooperazione internazionale, dal 
punto di vista strategico e operativo (budget superiori a 500.000 euro) includendo esperienza 
di gestione amministrativa, finanziaria e delle risorse umane (almeno 5 anni) 

 Conoscenza approfondita procedure di gestione e rendicontazione progetti AICS 
 Ottime capacità gestionali, di leadership, coordinamento e team-building  
 Capacità consolidata di lavorare con un elevato numero di stakeholder (istituzioni, 

associazioni, attori locali) 
 Ottime competenze informatiche nell’uso del pacchetto “Office”.  

 
Costituirà titolo preferenziale: 

 Esperienza in progetti di cooperazione internazionale nel bacino del Mediterraneo, in materia 
di sviluppo, promozione socio-economica, artigianato e turismo delle aree rurali 

 Conoscenza dello specifico contesto di intervento (Tunisia) 
 Conoscenza lingua araba 
 Conoscenze ed esperienze consolidate in sviluppo di comunità, tutela ambientale e start-up 

micro imprenditoriale 
 Competenze ed esperienza processi partecipativi per la promozione di equità di genere e 

empowerment femminile 
 Capacità nelle relazioni esterne con ONG, enti governativi, istituzioni pubbliche, agenzie, enti 

profit 



 Master o studi superiori in ambito di cooperazione internazionale. 
 
Mansioni e responsabilità: 

 Responsabile per il raggiungimento dei risultati previsti e dell’obiettivo specifico del progetto 
(coordinamento delle azioni, gestione delle risorse umane e finanziarie e supervisione 
amministrativa e finanziaria nel rispetto delle procedure interne dell’associazione e del donor) 

 Responsabile della predisposizione e raccolta della documentazione di progetto nel rispetto 
delle procedure (elaborazione rapporti periodici descrittivi e finanziari, supervisione raccolta 
e elaborazione di tutti i documenti allegati necessari, supervisione nella elaborazione degli 
studi e documenti previsti dal progetto, handover ecc..) 

 Monitoraggio del personale in loco (coordinamento dei piani di lavoro, supervisione e 
monitoraggio dei compiti e delle attività realizzate) 

 Coordinamento continuo e nelle forme identificate con i referenti indicati in Italia in ambito 
progettuale e amministrativo. 

 Collaborazione con le istituzioni locali nelle istanze di coordinamento di progetto, con i 
partner, i rappresentanti del donor e con ogni altro stakeholder rilevante per area/settore di 
progetto 

 Vigilanza sul rispetto delle Linee Guida per le azioni di comunicazione e visibilità in loco 
 Valorizzazione di sinergie e scambi con altri progetti nel Paese di intervento 
 Identificazione di possibilità di finanziamenti in loco, elaborazione nuovi progetti 

coerentemente con le priorità individuate da PCN (contatti, rapporti con possibili donatori e 
nuovi partner e partecipazione alla identificazione ed elaborazione di nuovi progetti). 
 

 
Trattamento retributivo 
Contratto Co.co.co estero con retribuzione di fascia alta coerente con comprovate esperienze 
previamente maturate. 
 
I CV accompagnati da una lettera di presentazione/motivazionale dovranno essere inviati entro il 
prossimo 27 maggio all’indirizzo mail info@personecomenoi.org con oggetto: “Selezione Capo 
Progetto Tunisia”. 
 
Scusandoci in anticipo, comunichiamo che solo i candidati selezionati saranno contattati al fine di 
realizzare un colloquio conoscitivo approfondito. 
 

mailto:info@personecomenoi.org

