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PROJECT OFFICER 
 
Pianoterra onlus ricerca un/a project officer da inserire presso la sede di Napoli. 
La risorsa selezionata si occuperà della scrittura, invio, gestione e rendicontazione di progetti nel 
rispetto delle tempistiche, dei rapporti finanziari, delle specifiche, dei risultati finali e delle linee 
guida relative a ciascuna proposta progettuale/bando. Nello specifico, la risorsa dovrà: 
 

• Riferire e lavorare a stretto contatto con il Direttore Generale 
• Sviluppare proposte progettuali 
• Curare la creazione di partenariati di progetto 
• Definire il budget e gestire le rendicontazioni 
• Supportare la ricerca e l’individuazione di nuove fonti di finanziamento istituzionali (bandi, 

donatori) 
• Supportare il Direttore Generale nell’organizzazione e/o partecipazione a incontri con 

nuovi potenziali donatori 
 

Requisiti obbligatori 
• Almeno 3 anni di esperienza nella scrittura e gestione di progetti specifici all’ambito 

dell’educazione e del sostegno alla prima infanzia, compresa la gestione amministrativa e 
la rendicontazione 

• Comprovata esperienza di lavoro con i principali donatori nazionali e internazionali 
• Comprovata competenza nel Project Management (logical framework, Theory of Change) 

e negli strumenti necessari alla redazione di una proposta progettuale 
• Condivisione della mission, della vision e dei valori dell’associazione Pianoterra onlus 
• Capacità di scrittura e di esposizione in lingua inglese 
• Ottime competenze informatiche 

 
Requisiti preferenziali 

• Network personale di altri donatori compatibili con una realtà come Pianoterra onlus 
• Esperienza con fondi UE su tematiche afferenti all’area di intervento di Pianoterra onlus 
• Ottime capacità relazionali e comunicative anche in contesti istituzionali 
• Conoscenza di una seconda lingua straniera 
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Competenze trasversali richieste: 

• Impegno costante a favore della qualità e dell’accuratezza e cura dei dettagli 
• Responsabilità e focus sul raggiungimento degli obiettivi 
• Proattività e spirito di iniziativa 
• capacità di lavorare in team e in contesti multiculturali. 

 
Sede di Lavoro: Napoli 
Tipologia di contratto: sostituzione maternità/collaborazione 
Data inizio contratto: gennaio 2022. 
Retribuzione e inquadramento: da valutare in base al cv. Contratto collettivo di riferimento 
UNEBA. 
 
Le/gli interessate/i possono inviare il proprio curriculum vitae con il consenso al trattamento dei 
dati e corredato da una lettera motivazionale, all’indirizzo candidature@pianoterra.net, 
specificando nell’oggetto “Project Officer 2021”, entro il 15/12/2021. 
 
Non saranno prese in considerazione candidature non corrispondenti ai requisiti richiesti. 
Nessuna notifica verrà inviata alle candidature non preselezionate.  
 
 
 
 
 

 


