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ASSOCIATO A MEMBRO DELLAMEMBRO DELLA

 

Posizione: Junior Area Progetti 
 
Sede di lavoro: Milano 
 
Scadenza Vacancy: 03 febbraio 2023 
 
Durata: Tempo determinato 12 mesi 
 
Inizio Incarico: 01 marzo 2023 
 
Riporta a: Responsabile Sviluppo Progetti 
 
Obiettivo posizione: Supportare il Responsabile e i colleghi dell’Area nell’identificazione 
di bandi/opportunità di finanziamento, nella corretta predisposizione e archiviazione 
della documentazione per la gestione e la rendicontazione dei progetti e in generale 
nelle attività dell’Area. 
 
Descrizione Attività: 

• Supporto al processo di identificazione bandi/opportunità di finanziamento per 
FBAO; 

• Supporto alla Rete Banco Alimentare per le attività di identificazione bandi e 
scrittura di progetti; 

• Supporto al processo di monitoraggio e valutazione delle attività FBAO/Rete 
Banco Alimentare, attraverso attività di raccolta dati e identificazione di 
indicatori adatti alla misurazione di impatto; 

• Realizzazione report/presentazioni power point nell’ambito delle riunioni di 
progetto interne e vari stakeholders; 

• Realizzazione report/presentazioni power point nell’ambito delle riunioni di 
progetto interne e vari stakeholders; 

• Supporto all’analisi del contesto e del territorio e dei bisogni dei beneficiari 
(individui e strutture caritative) in modo da realizzare progetti efficaci; 

• Supporto alla scrittura, gestione, coordinamento e realizzazione di progetti, per 
FBAO/Rete Banco Alimentare, secondo la struttura del ciclo di progetto; 
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Requisiti Preferienziali: 

• Esperienza di almeno un anno in un’Area Progetti preferibilmente del settore 
non-profit;  

• Conoscenza delle tecniche e degli strumenti del Project Cycle Management); 
• Ottima conoscenza della lingua inglese; 
• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e in particolare di Excel e 

Power Point; 
• Approccio operativo concreto; 
• Capacità organizzative; 
• Capacità relazionali e di lavoro di gruppo; 
• Adattabilità e disponibilità; 
• Capacità di gestione dello stress attraverso il rispetto delle scadenze e delle 

tempistiche date; 
• Condivisione della mission di Fondazione Banco Alimentare Onlus; 
• Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale; 

 
 
Come Applicare: 
Gli interessati possono inviare curriculum vitae all’indirizzo 
palumbo@bancoalimentare.it entro le ore 15.00 del 03 febbraio 2023 indicando 
nell’oggetto “Junior Area Progetti - 2023”. Saranno contatti solo i candidati selezionati 
per un colloquio tecnico. 
 
 
	
	
	
	


