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”, CUPE79F18000530007
Fondazione ISMU, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati
(art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) ricerca collaboratore per la realizzazione di una specifica attività di progetto
(cfr. Prospetto dei profili allegato).
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a selezione@ismu.org,
indicando nell’oggetto il progetto e la posizione per cui ci si candida, ed allegando il proprio CV redatto in
formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
Il CV 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 del candidato.
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF.
Le domande andranno presentate entro e non oltre il 18 novembre 2021
Milano, 05/11/2021
Mariella Enoc
Presidente Fondazione ISMU

PROSPETTO PROFILO
Figura
Grafico/a

Descrizione
Impaginazione e grafica del toolkit
didattico

Durata del
contratto
Scadenza
dicembre 2021

Criteri di valutazione
Formazione specifica

Punteggi
Laure in Graphic Design o
assimilabili (criterio di
accesso) 0 punti
Formazione post laurea
coerente con la posizione
ricercata 10 punti

N. di progetti grafici
Esperienza lavorativa specifica realizzati in ambito
sociale/culturale (un punto
per ogni progetto realizzato
fino a un massimo di 10)

Nessuna coerenza 0 punti
Coerenza tra esperienza
maturata e profilo ricercato

Esperienza discretamente
coerente 5 punti
Esperienza estremamente
coerente 10 punti

1

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

Compenso
aziendale
(comprensivo di
IVA ed eventuali
oneri)1
300€/giornata

