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DESCRIZIONE DI RUOLO: Project Manager 
 
Ruolo: Project Manager 
Sede di lavoro: Roma 
Referente: Responsabile area Programmazione 
Tipologia contrattuale: contratto a termine 
Orario lavorativo: full time 
Range salariale: € 22.000 – 25-0000 
 
CHI SIAMO 
L’Associazione Pianoterra Onlus opera a Napoli e a Roma sostenendo le famiglie più 
vulnerabili con interventi rivolti principalmente alla coppia madre-bambino, nella 
convinzione che migliorando le condizioni di partenza di una vita si possano prevenire 
problemi di salute e sviluppo legati alla povertà e alla marginalità, evitando che si 
trasmettano di generazione in generazione. Pianoterra Onlus stabilisce con le famiglie 
un patto di reciproco impegno e responsabilità, rispondendo a bisogni urgenti e 
materiali e avviando percorsi personalizzati di cura e sostegno che puntino alla 
riconquista dell’autonomia. In ogni intervento Pianoterra attiva una rete solidale 
composta da diversi partner istituzionali, sociali e culturali presenti sul territorio con 
l’obiettivo di dare vita a modelli di welfare comunitario e misto.  
 
SCOPO DELLA FUNZIONE 
Il/la project manager, in collaborazione con la responsabile dell’Area Programmazione, 
ha la responsabilità di formulare, organizzare e monitorare progetti interconnessi e di 
coordinare attività afferenti a più progetti. Il/la candidato/a ideale deve avere 
esperienza nella gestione di progetti complessi  
 
RESPONSABILITÀ 

• Organizzare e monitorare progetti interconnessi 
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• Coordinare attività afferenti a più progetti 
• Sviluppare un bilancio di progetto  
• Sviluppare e tenere sotto controllo scadenze e attività 
• Valutare l’andamento e la performance del progetto 
• Preparare report per il responsabile dell’Area Programmazione 

 
STUDI E CONOSCENZE 

• Laurea specialistica o vecchio ordinamento. Il conseguimento di un master o altro 
percorso di approfondimento specifico su progettazione (preferibilmente 
europea) è da considerarsi un valore aggiunto  

• Ottime capacità nell’utilizzo del pacchetto Office e dei principali browser di 
navigazione 

• Buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese 
 
ESPERIENZE E QUALIFICHE 

• Esperienza pregressa di almeno tre anni nel ruolo di project manager, 
preferibilmente nella gestione di progetti europei o di cooperazione 
internazionale 

• Ottima comprensione delle tecniche e dei metodi di 
progettazione/programmazione delle attività 

• Esperienza di monitoraggio e valutazione performance del progetto 
• Capacità di pianificazione, analisi, definizione e gestione di priorità e scadenze 
• Ottima capacità di lavorare per obiettivi  
• Eccellente capacità di problem solving, buona proattività e capacità di 

adattamento al cambiamento 
• Spirito di collaborazione e capacità di lavorare in squadra 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Inviare un curriculum aggiornato e una lettera di comunicazione al seguente indirizzo:  
comunicazione@pianoterra.net 
 
 
 


