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Ufficio di Cooperazione dell’Ambasciata d’Italia in Mozambico 

AVVISO DI INCARICO 

L’ufficio di Cooperazione dell’Ambasciata Italiana a Maputo, nell’ambito del programma bilaterale 
PRETEP (Programma di Sostegno al Sistema dell’Istruzione Tecnico-Professionale in Mozambico - AID 
8095), intende assumere a tempo determinato un esperto junior in cooperazione internazionale. 

Profilo Esperto junior in cooperazione internazionale  

Sede di lavoro:  Maputo, Mozambico, con possibilità di spostamenti nel Paese  

Programma:  Programma PRETEP  

Durata:  12 mesi, prorogabile 

Inizio:  A conclusione del processo di selezione 

Scadenza: 8/12/2014 

FUNZIONI DA SVOLGERE:  
1. Fornire supporto tecnico-amministrativo all’Unità di gestione del programma (gestione del ciclo 

di progetto) per assicurare il buon svolgimento delle attività previste, compreso supporto alla 
predisposizione dei documenti di progetto e nella realizzazione delle iniziative programmate; 

 
2. Assicurare l’integrazione del programma nelle politiche di sviluppo del Mozambico, in 

particolare per quanto riguarda il settore dell’Educazione, promuovendo il coordinamento a 
livello centrale con altri programmi dei donatori e con le istituzioni governative, partecipando alle 
istanze di coordinamento previste nell’ambito del Piano Strategico per l’Educazione (PEE) e del 
Programma Integrato di Riforma dell’Educazione Tecnico-Professionale (PIREP), assistendo la 
Direzione Nazionale per l’Educazione Tecnica e Professionale (DINET) nell’ambito del processo 
di riforma dell’Educazione Tecnico-Professionale;  

 
3. Assicurare la complementarità del programma con le attività realizzate, con altri fondi, da 

soggetti italiani impegnati nei settori dell’Educazione, della Formazione Professionale, del 
Turismo, dell’Agricoltura e del sostegno all’Amministrazione Pubblica, nonché con gli altri 
programmi settoriali promossi o finanziati dalla cooperazione italiana;  

 
4. Assicurare il coordinamento e la complementarità del programma con le iniziative di 

cooperazione decentrata ed i programmi di cooperazione scientifica ed universitaria che 
coinvolgano l’Università Eduardo Mondlane (UEM) ed altre istituzioni universitarie e di ricerca 
(in particolare, italiane ed europee) sui temi della formazione e della promozione 
dell’occupazione; 

 
5. Partecipare a missioni di monitoraggio e valutazione e supporto agli esperti in breve missione; 
 
6. Altre mansioni prioritarie per l’ufficio/programma (comunicazione, gestione relazioni esterne). 
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REQUISITI RICHIESTI: 

1. Idoneità al lavoro; 
 
2. Formazione universitaria in discipline legate alla cooperazione internazionale (economia, 

scienze politiche, legge);  
 
3. Esperienza lavorativa di almeno 24 mesi, di cui 12 mesi in paesi in via di sviluppo (di 

preferenza in Africa Sub-Sahariana) nel settore della cooperazione internazionale e familiarità 
con il sistema educativo mozambicano;  

 
4. Esperienza di formulazione e gestione di progetti di cooperazione e conoscenza delle procedure 

DGCS; 
 
5. Esperienza e capacità di coordinamento di gruppi di lavoro eterogenei in contesti multiculturali;  
 
6. Conoscenza della lingua portoghese e italiana (livello C1 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue, CEFR) e della lingua inglese (B1); 
 
7. Buona conoscenza di applicazioni informatiche quali Word, Excel, Power Point e browser di 

internet e posta elettronica; 
 
8. Alto livello di responsabilità, organizzazione e coordinamento; 
 
9. Disponibilità immediata; 
 
ALTRI REQUISITI:  
 
10. Età non superiore a 65 anni al momento della scadenza dell’avviso di incarico; 
 
11. Godimento dei diritti civili e politici; 
 
12. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

 
13. Non essere sottoposto a procedimenti penali o contabili; 
 
14. Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da impiego presso 

una pubblica amministrazione. 
 

La retribuzione sarà adeguata all’esperienza ed alle qualificazioni. 
 
Valutazione delle candidature:  
L’Ufficio di Cooperazione dell’Ambasciata d’Italia in Mozambico procederà ad un’analisi formale delle  
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candidature pervenute sulla base del possesso dei requisiti sopraindicati. La successiva valutazione delle 
candidature sarà svolta da un’apposita Commissione di Valutazione che sarà nominata dall’Ambasciata 
d’Italia in Mozambico.  

Le candidature saranno valutate su una scala di punti da 0 a 20. Saranno attribuiti 3 punti ciascuno ai 
requisiti 2, 3, 4, 6, 7.  Saranno attribuiti 2 punti ciascuno al requisito 8 e alla lettera di motivazione. Sarà 
attribuito 1 punto al requisito 5.  

Invio delle candidature:  
Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura in italiano, corredata di: 

- Copia del documento di identità  

- Curriculum Vitae in formato europeo  

- Lettera di motivazione 

-Passaporto linguistico Europass 

-Eventuali pubblicazioni 

al seguente indirizzo di posta elettronica utlmoz@italcoop.org.mz entro le ore 12:00 del giorno 
08/12/2014. Nella candidatura dovranno essere indicati la residenza, il numero di telefono e l’indirizzo 
mail per qualsiasi comunicazione.  

Motivi di esclusione: 
Saranno escluse le candidature che:  

- Non soddisfino tutti i requisiti indicati; 

- Vengano ricevute dopo la scadenza fissata.  
 
 
 
 


