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Junior Programme Officer per sviluppo economico in Mozambico
L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha aperto un bando per la figura di Junior Programme
Officer .
Sede
Maputo con possibili missioni nel territorio nazionale e nei paesi di competenza della sede di Maputo (Malawi e
Zimbabwe).
Tipo di contratto
Contratto “a prazo incerto” o altre forme di contratto a tempo determinato previste dalla normativa del Mozambico,
con un periodo di prova di 60 giorni.
Compenso
Il compenso lordo contrattuale annuo sarà non superiore a 40.000 Euro, ai quali potrà essere sommata una
indennità aggiuntiva netta non superiore a 14.590,00 euro annuali. L’esatto ammontare sarà determinato sulla
base delle caratteristiche del candidato selezionato e del finanziamento disponibile.
Obiettivo dell’incarico
Assicurare il coordinamento, la gestione e il monitoraggio di attività di cooperazione finanziate dall’Italia
nell’ambito del sostegno alle attività economico/finanziarie, al partenariato pubblico/privato, allo sviluppo di un
ambiente favorevole alle attività produttive e delle relazioni di cooperazione nei paesi di competenza della Sede
AICS di Maputo.
Requisiti essenziali per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione alla selezione, i candidati devono possedere al momento della scadenza del bando i
requisiti elencati nella presente sezione.
a) Età non superiore ai 67 anni al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso;
b) Idoneità fisica all’impiego;
c) Diploma di laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea del previgente ordinamento o diploma di laurea
triennale accompagnato da un titolo post laurea almeno annuale a livello di Master;
d) Conoscenza della lingua italiana scritta e orale al livello C2 del quadro comune europeo di riferimento (QCER);
e) Conoscenza della lingua inglese scritta e orale al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
(QCER);
f) Conoscenza della lingua portoghese scritta e orale al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
(QCER);
g) Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
h) Esperienza professionale di almeno 12 mesi nel settore di riferimento (sviluppo economico)
Requisiti preferenziali
Costituiranno titolo preferenziale per l’incarico:
a) corsi di specializzazione post laurea (Master o altri corsi riconosciuti) nel settore di interesse;
b) conoscenza della lingua portoghese (livello C1/C2) e inglese (livello C1/C2);
c) previa esperienza lavorativa all’interno della DGCS/MAECI e/o AICS e/o altri organismi internazionali
finanziatori di iniziative di cooperazione;
d) previa esperienza lavorativa similare svolta nell’area geografica (Africa australe), in particolare nella gestione
dei rapporti istituzionali e con stakeholder del settore privato.
Scadenza
Le domande di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, ed i relativi allegati di cui al punto 3.2 devono
pervenire per posta elettronica ordinaria in formato non modificabile (pdf) entro e non oltre, a pena di esclusione, le
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ore 12:00 (ora del Mozambico) del 06/12/2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:
maputo@aics.gov.it

Contatti
email: maputo@aics.gov.it

Siti di Riferimento
Bando [1]
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo [2]

Links
[1] https://maputo.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/Avviso-di-Selezione_Junior-Programme-Officer-sviluppoeconomico_007MOZ2019.pdf
[2] https://maputo.aics.gov.it/home-ita/opportunita/lavora-con-noi/
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