Formazione professionale
per operatori umanitari

Corso in
Project Administration
1
MESE

6
MESI

150 ORE PERIODO DI FORMAZIONE
MILANO 18 MARZO – 18 APRILE 2019
Lun – Ven 9.30 – 16.30

MISSIONE UMANITARIA
di stage sul terreno in un paese in cui
opera COOPI

WWW.COOPI.ORG

COOPI – Cooperazione Internazionale organizza un corso di formazione specialistica in “Project Administration per
la Cooperazione Internazionale” di 150 ore + 6 mesi di stage operativo sul terreno.

COSA SI IMPARA

COSTI ISCRIZIONE

Obiettivo del percorso è formare amministratori di progetti umanitari,
con possibilità di inserimento dei partecipanti più performanti nelle
missioni all’estero di COOPI.
Gli argomenti principali del corso sono: scrittura di un piano
finanziario, gestione finanziaria del progetto, monitoraggio del budget,
rendicontazione del progetto, principali procedure dei donatori,
gestione degli acquisti, conduzione dell’audit finale di progetto.

8
ORE

24
ORE

118
ORE

INTRODUZIONE
Informazione
generale
sul
panorama
della
Cooperazione Internazionale e dei suoi attori principali.

COMPETENZE TECNICA BASE
riguarda la formazione tecnica di contabilità generale,
competenze di partenza obbligate per il lavoro
dell’amministratore.
COMPETENZE TECNICHE OPERATIVE
Strumenti, procedure e modalità di gestione amministrativa
dei progetti: contratto, budget, gestione finanziaria e
monitoraggio amministrativo del progetto, procedure dei
principali donatori internazionali.

Il costo totale del corso è di 300,00 €
La quota di iscrizione al corso dovrà
essere pagata in un’unica soluzione
all’inizio del corso.
Sconto del 10% per studenti.
Non è previsto rimborso spese durante
il periodo di formazione.
La frequenza al corso è obbligatoria al
fine accedere all’esame finale.

STAGE FORMATIVO
Coloro che supereranno l’esame finale
continueranno la loro formazione in
paesi in cui opera COOPI.
Lo stage della durata di mesi 6
prevede la copertura delle spese di
viaggio, assicurazione, alloggio e un
contributo per le spese giornaliere.

A CHI SI RIVOLGE
Età minima 22 anni
Competenze formative
preferenziali e/o esperienze
professionali :
in discipline economico-finanziarie
(diploma e/o laurea), gestione
finanziaria, gestione giuridica,
settore commerciale o bancario.

Requisiti minimi :
Buona conoscenza della lingua francese e inglese;
Predisposizione a lavorare in team;
Predisposizione a lavorare in contesti d’emergenza;
Spirito d'iniziativa e senso dell'organizzazione;
Disponibilità ed interesse ad intraprendere la carriera professionale di
cooperante all'estero sia in progetti umanitari che di sviluppo;
Spirito di adattamento e forte spinta motivazionale.

PROCESSO DI SELEZIONE
Fase 1.
Invio delle candidature
entro giovedì 6 marzo

Fase 2.
Selezione
11 e 12 di marzo

Fase 3.
Selezione finale
entro l’13 marzo

Compilazione del format sul sito
https://coopi.org/it/lavora-connoi.html

Al fine di accedere al corso, i
candidati pre-selezionati saranno
invitati a partecipare alle due
giornate di selezione finale
c/o la sede di COOPI a Milano in
via Francesco de Lemene 50

I candidati selezionati saranno
contattati per partecipare al corso
in Project Administration.

Per informazioni contattare
(Ufficio HR): +39 02 3085057

La partecipazione dovrà essere
confermata entro il 14 marzo.

WWW.COOPI.ORG

