
RICERCA ADDETTO AREA PROGETTAZIONE 
SOCIALE DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO DI VICENZA (CSV DI VICENZA) 
La risorsa verrà inserita nel team esistente e riferirà alla direzione. Sarà referente dell’area 
progettazione sociale, formazione e promozione del volontariato: si interfaccerà prevalentemente 
con gli enti del Terzo Settore del territorio e i relativi volontari, la direzione del CSV, l’area 
formazione e sportelli operativi. 

 Le competenze e capacità richieste sono: 

–  conoscenza di tutte le fasi del processo della progettazione: ideazione, pianificazione, gestione, 
controllo e monitoraggio, valutazione di risultato e di impatto; 

– capacità di ricercare opportunità di finanziamento per gli enti non profit: finanziamenti pubblici 
(ministeri, regioni e altri fondi internazionali) e finanziamenti privati (fondazioni di origine 
bancaria, fondazioni d’impresa e di famiglia, fondazioni di comunità); 

– redazione dei documenti richiesti per la partecipazione/collaborazione a bandi (domande di 
finanziamento, dichiarazioni, lettere di partenariato, ecc.) 

– gestione amministrativa dei progetti;  

– gestione corsi di formazione; 

– preparazione e compilazione dei documenti richiesti per le rendicontazioni dei progetti; 

– conoscenza ed esperienza nell’ambito della progettazione europea; 

– collaborazione ai processi di governance ai fini della redazione del bilancio sociale annuale del 
CSV; 

– ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; 

– capacità di lavorare in gruppo e di coordinare un gruppo di lavoro; 

– capacità di pianificare le attività per la realizzazione delle proposte progettuali. 

Requisiti preferenziali: 

– esperienze lavorative pregresse nella progettazione sociale e nella programmazione di corsi di 
formazione; 

– conoscenza della lingua inglese; 

– laurea ad indirizzo sociale o laurea ad indirizzo giuridico-economico; 

  



 

Inquadramento: 

Il ruolo di impiegato prevede un inquadramento da definire con orario full time e risponderà 
direttamente al direttore della struttura. Compenso da valutare in base ad esperienza. 

  

Modalità e termini per la presentazione della candidatura: 

Inviare una e-mail con CV e lettera di presentazione a direttore@csv-vicenza.org 

Il termine ultimo per inviare i curricula è fissato per il 15/09/2022 

 


