
 
 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / 
Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – “Promozione di interventi di 
inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati 
membri”. 
 

 

 

Nell’ambito del progetto ColtiviAmo l'Integrazione prog - 1979, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity cbuilding” – “Promozione di interventi di 

inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”, CUP-

E79F18000530007  

Fondazione ISMU, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati 

(art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) ricerca collaboratori per la realizzazione di alcune attività di progetto (cfr. 

Prospetto dei profili allegato). 

 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a selezione@ismu.org avente 

come oggetto “Candidatura progetto ColtiviAmo l'Integrazione prog – 1979” specificando le posizioni per cui 

si intende concorrere (così come codificata nella tabella allegata), e allegando il proprio CV redatto in formato 

europeo e una copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.  

Il CV, in formato PDF, dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del 

Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei 

miei dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e firma autografa del candidato 

Verranno accettate solo ed esclusivamente candidature formulate come sopra descritto.  

 

Le domande andranno presentate entro e non oltre il 31 maggio 2019 

 

 

Milano, 17/05/2019 

Mariella Enoc 

Presidente Fondazione ISMU 
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PROSPETTO PROFILI 

Figura Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggi 

Compenso  

aziendale 

(comprensivo 

di IVA ed 

eventuali 

oneri)1 

Mediatore 

linguistico 

culturale 

Accompagna i destinatari del 

corso di formazione in agronomia, 

coltivazione di orti urbani e cucina 

per la durata del corso e, laddove 

necessario, affianca i formatori 

nell’erogazione delle lezioni. 

 

Da giugno 

2019 a 

dicembre 

2021 

Esperienza nella 

mediazione linguistico-

culturale 

 

 

Esperienza nell’ambito 

della mediazione 

linguistica: lingua araba 

 

 

 

Esperienza nell’ambito 

della mediazione 

linguistica: lingua 

veicolare inglese 

 

Esperienza nell’ambito 

della mediazione 

linguistica: lingua 

veicolare francese 

Almeno 5 anni di 

esperienza, un punto per 

ogni ulteriore anno (max 

10) 

 

Lingua madre: 5 punti 

Lingua praticata (almeno 

livello C1): 1 punto per 

ogni anno di esperienza 

(max 5) 

 

Lingua praticata (almeno 

livello C1): 1 punto per 

ogni anno di esperienza 

(max 5) 

 

Lingua praticata (almeno 

livello C1): 1 punto per 

ogni anno di esperienza 

(max 5) 

30 €/ore 

 

 

                                                           
1 Il numero di giornate verrà definito in seguito alla fase di progettazione delle attività 


