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Titolo 
PROJECT MANAGER AREA GIOVANI E SERVIZIO CIVILE, VERONA 
 
Job Summary 
Ricerca di personale per supporto gestione progetti di servizio civile e area giovani, contratto a tempo 
determinato di un anno prorogabile. La selezione si chiude il 23/11/2021. 
 
Descrizione dell’azienda 
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona (Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona 
ODV), è un’associazione di secondo livello che dal 1997 valorizza il volontariato come strumento di cittadinanza 
attiva e ne promuove la crescita. Le azioni di sviluppo si concretizzano in informazione e sensibilizzazione, 
ricerca e documentazione, formazione e consulenza. www.csv.verona.it. 
 
Job Description 
La persona che stiamo cercando dovrà supportare lo staff dell’area giovani nella gestione dei progetti di 
servizio civile, dalla scrittura progettuale all’organizzazione delle diverse fasi di lavoro, dalla gestione delle 
risorse umane coinvolte nei progetti alle attività di formazione previste. 
Le principali attività saranno: 

- attività amministrativo-documentali e monitoraggio delle scadenze previste; 
- scrittura dei progetti, soprattutto di servizio civile; 
- gestione dei rapporti con i giovani in servizio civile, gli enti coinvolti; 
- pianificazione e realizzazione delle attività formative per giovani ed enti e di sensibilizzazione. 
-  

Competenze richieste 
La persona che stiamo cercando deve essere laureata in discipline umanistiche e aver avuto esperienze 
pregresse nel campo della progettazione sociale, preferibile se di Servizio Civile, e nell’organizzazione e 
gestione di progetti complessi e di pianificazione di fasi progettuali. Sono richieste buone competenze 
nell’utilizzo dei programmi Office (Word ed Excel) ed eventuali piattaforme online.  La persona deve avere 
inoltre le seguenti competenze trasversali: flessibilità, problem solving e capacità di lavorare in gruppo. 
 
Offerta economica 
Assunzione diretta con contratto full time a tempo determinato di un anno, con possibilità di proroga e 
stabilizzazione a indeterminato.  
CCNL Commercio, Terziario, impiegato/a di 4° livello 
 
Sede di lavoro 
Via Cantarane, 24, 37129, Verona 
 
Istruzioni per candidarsi 
Per candidarsi è necessario inviare entro il 23/11/2021 una mail con il proprio curriculum vitae e lettera di 
motivazione all’indirizzo mail giovani@csv.verona.it  
 
Per maggiori informazioni 
Francesca Rossi - Promozione del volontariato – Area giovani e Servizio Civile 
Tel. 045/8011978 int. 6 - mail giovani@csv.verona.it  
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