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Vacancy: Project Manager junior espatriato Libano 
  
Titolo del progetto: Il miglioramento della qualità del prodotto e l’innovazione produttiva, manageriale e 
commerciale dei piccoli produttori nella filiera agribusiness dell’albicocca in Libano quale motore per uno 
sviluppo economico rurale ecosostenibile e inclusivo. 
 

 Sede di lavoro: Beirut - Libano 

 Durata prevista: 12 mesi 

 Partenza: Gennaio 2021 

 Scadenza candidatura: 20 dicembre 2020  

 Livello retributivo: profilo junior  
 

Datore di lavoro: Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo Onlus 

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato 

 

Obiettivi del progetto: 

 

 Miglioramento della qualità di vita e delle condizioni di sostenibilità economica ed ambientale delle 

comunità dei piccoli produttori della filiera agricola delle albicocche della Valle della Bekaa in Libano; 

 Migliorare la qualità e la sostenibilità della gestione produttiva, manageriale e commerciale del 

cluster di piccoli produttori della filiera agricola delle albicocche nella Valle della Bekaa in Libano, 

attraverso attività di assistenza tecnica, formazione e di scambio di best practices per il 

miglioramento qualitativo del prodotto e l’accesso a mercati più remunerativi 

 

Requisiti richiesti: 

 

 Laurea in discipline attinenti agronomia, marketing, economia e/o cooperazione internazionale; 

 Precedenti esperienze lavorative complessive di almeno 3 anni; 

 Precedente esperienza di coordinamento di équipe e di lavoro in team; 

 Ottima conoscenza della lingua Inglese (scritta/parlata); 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office; 

 Capacità di relazionarsi in modo positivo con diversi interlocutori e a diversi livelli nel contesto di 

intervento; 

 Capacità di assessment di progetti; 

 Capacità di scrittura di progetti Project Cycle Management; 

 Capacità di lavorare per obiettivi rispettando le scadenze; 

 Capacità di elaborazione e finalizzazione della reportistica di progetto; 

 Dinamicità, spirito critico, motivazione etica, disponibilità al confronto ed al cambiamento. 

  

Requisiti preferenziali: 

 

 Conoscenza progetti di sviluppo agricolo; 

 Conoscenza settore commercializzazione; 

 Conoscenza lingua francese e/o araba. 
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Principali compiti e finalità: 

 

 Coordinamento e gestione attività di progetto, in collaborazione con partners italiani e locali sotto la 

supervisione e raccordo con il coordinatore paese; 

 Gestione amministrativa del progetto nel rispetto delle procedure AICS; 

 Preparazione, in stretta collaborazione con l’équipe di progetto, della documentazione attinente al 

progetto: stati d’avanzamento, reportistica tecnico-finanziaria intermedia e finale per i donatori 

istituzionali. 

  

Inviare la propria candidatura entro il 20 dicembre 2020 al seguente 

indirizzo: s.ferrari@fondazionegiovannipaolo.org specificando nell’oggetto “Rif. Project Manager junior 

espatriato Libano” corredata di:  

 

 CV aggiornato (preferibilmente in formato Europeo); 

 Lettera di presentazione/motivazione; 

 Indicazione di almeno 2 referenze con e-mail e telefono. 

  

Le nostre ricerche di personale sono aperte a tutte le candidature, senza alcuna discriminazione di: 

nazionalità, religione, genere, età e appartenenza politica. La ricerca è aperta a persone appartenenti a 

categorie protette. Verranno esaminati i curriculum contenenti l’autorizzazione al Trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del GDPR 679/2016. 
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