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ALUMNI COORDINATOR 
 
PROJECTS ABROAD ITALIA ricerca un “alumni coordinator” da integrare nelle proprie attività 
per un periodo iniziale di 12 mesi.  
 
Sede: Marocco - Rabat con possibilità di spostamenti. Prime settimane: formazione presso 
l’ufficio a Napoli 
 
Inizio e durata: full-time - 12 mesi (rinnovabile), a partire da giugno/luglio. Si prevede un 
periodo di prova della durata di 3 mesi 
 
Competenze: 
I candidati dovranno possedere le seguenti competenze: 

‐ Ottima conoscenza della lingua Inglese (comunicazione continua con lo staff nel 
resto del mondo) 

‐ Conoscenze relative alla comunicazione 
‐ conoscenza dei principali strumenti di marketing on-line 

 
‐ Autonomia nella gestione del lavoro 
‐ Buone capacità organizzative e relazionali 
‐ Buone capacità comunicative, ottime  capacità di espressione sia scritta che verbale 
‐ Attitudine al lavoro per obiettivi e in team 

 
‐ Sensibilità ed interesse ai temi del volontariato e della cooperazione internazionale 

 
Competenze preferenziali 
Costituiscono titolo preferenziale: 

‐ Conoscenza della lingua francese e/o araba 
‐ Diploma di laurea in Scienze della comunicazione, marketing, scienze del turismo, 

cooperazione internazionale 
‐ esperienza nell’ambito della comunicazione  e dell’ufficio stampa 
‐ esperienza di lavoro (volontario o remunerato) nei Paesi del Sud del Mondo 
 

Contesto: 
Projects Abroad è una delle prime organizzazioni a livello internazionale che lavora per 
pianificare viaggi di volontariato e stage equo-solidali. Alla fine del 2011, più di 8.000 
persone sono partite con noi per 28 Paesi. L’obiettivo di Projects Abroad è quello di 
incoraggiare giovani e meno giovani a prendersi del tempo, una “pausa” positiva per 
esempio tra la laurea e il primo impiego o tra un lavoro e l’altro, da sfruttare in giro per il 
mondo, facendo volontariato, esperienze professionali, imparando o migliorando una lingua, 
conoscendo e confrontandosi con culture diverse. 
L’ufficio italiano, aperto a Napoli nel luglio del 2007, lavora per diffondere sul territorio 
nazionale la possibilità di vivere e lavorare in un Paese del Sud del Mondo e l’occasione, per 
tutti, di aprirsi ad una nuova ricchezza a contatto con popolazioni e culture lontane. 
Projects Abroad Marocco è sede dell’alumni office, con l’obiettivo di creare un gruppo di ex 
volontari e motivarli a promuovere Projects Abroad.  
 
Attività: 
L’ “alumni coordinator” si occuperà di: 
 

 Tenere i contatti con i volontari rientrati 
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 Identificare gli ex-volontari disposti a dare una mano per promuovere Projects 
Abroad 

 Coordinare e motivare questi ultimi all’azione 
 Dare supporto nelle attività di comunicazione (forum e marketing on-line, social 

network, newsletter) 
 Selezione di foto 
 Aggiornamento della pagina di attualità del sito 
 Raccolta di video 

 
Contratto a progetto della durata di 12 mesi, con probabilità di rinnovo 
Rimborso spese:  200 GBP per i primi 6 mesi e 350 GBP per gli ultimi 6 mesi. 
   Alloggi e pasti inclusi 
   Assicurazione 

Volo di andata e ritorno 
    
 
I candidati interessati possono inviare curriculum vitae e lettera di motivazione a Simona 
Eco, responsabile Projects Abroad Italia: simonaeco@projects-abroad.it  
La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione del curriculum, seguita da un 
colloquio individuale e si intenderà comunque chiusa nel momento in cui sarà individuata la 
figura richiesta. 
 
Napoli, maggio 2012 
 

Direttrice Projects Abroad Italia 

          


