
Il Cies Onlus, nell’ambito del progetto LIME - LABOUR INTEGRATION FOR MIGRANTS 

EMPLOYMENT (AMIF-2017 sul FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – 

FAMI) che promuove azioni per l’integrazione nel mercato del lavoro di giovani migranti attraverso 

l’attivazione di “cluster per l’inclusione economica dei migranti”, ricerca un “esperto in in avvio di 

impresa” per la realizzazione e lo sviluppo di interventi di formazione, accompagnamento e 

tutoraggio per autoimpresa e business start-up. La figura professionale richiesta dovrà realizzare un 

percorso di accompagnamento e tutoraggio di impressa. 

 

Requisiti richiesti: 

 

Laurea in scienze sociali ed economiche o programmi di studio equivalenti 

Conoscenza della lingua inglese 

Competenze di comunicazione interculturale 

Esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore di riferimento 

Capacità di management 

Capacità organizzative e di gestione del tempo 

Capacità di pianificazione autonoma del lavoro 

Capacità di lavorare in team 

Capacità di adattamento e problem solving 

Interesse a lavorare nello sviluppo sociale e comunitario, nel rispetto dei valori e principi del Cies 

Onlus 

 

Requisiti preferenziali: 

 

Esperienza in ambito di orientamento professionale 

Conoscenza del tema della migrazione e delle problematiche legate all’integrazione socio-

economica dei migranti 

Conoscenza dei principali programmi europei e nazionali promossi per l’inserimento lavorativo e 

l’avvio d’impresa 

Capacità di leggere e interpretare contesti interculturali 

Proattività e creatività 

Flessibilità oraria 

 

Durata dell’incarico: 2 mesi. Si richiede disponibilità immediata 

Termini di presentazione: entro il 6 maggio 2021 (salvo proroghe) 

 

Gli interessati dovranno trasmettere la propria candidatura tramite sito del CIES Onlus alla seguente 

pagina:  

https://www.cies.it/lavora-con-noi/esperto-in-in-avvio-di-impresa-progetto-lime/ 

Le candidature dovranno tassativamente pervenire entro il termine perentorio del 06/05/2021. La 

consegna entro il termine perentorio sopraindicato resta ad esclusivo rischio del partecipante.  

Nella domanda di candidatura, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti:  

1. il curriculum vitae dettagliato, siglato in ogni foglio, datato e firmato per esteso e in originale 
sull’ultima pagina. Con l’invio del CV tramite la procedura si firmerà automaticamente anche 
l’Informativa sul trattamento dei dati GDPR 679/2016.  

2. Documento d’identità in corso di validità. 

https://www.cies.it/lavora-con-noi/esperto-in-in-avvio-di-impresa-progetto-lime/


La commissione si potrà riservare di richiedere ai candidati la documentazione attestante quanto 

indicato nel curriculum vitae.  

 AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE CANDIDATURE  

La candidatura sarà̀ ritenuta ammissibile alla valutazione di merito se:  

− pervenuta entro la data di scadenza e secondo le modalità̀ indicate;  

− contenente la documentazione completa prevista dalla presente procedura di 
selezione.  

Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature:  

− che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Requisiti di 
Ammissione” previsti dalla presente procedura di selezione;  

− pervenute dopo i termini di cui al precedente paragrafo “Modalità̀ e termini per la 
presentazione della candidatura”;  

− con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  

− con documentazione incompleta e consegnata senza gli allegati richiesti;  

− non debitamente sottoscritte, datate e firmate.  

Si rende inoltre noto che: 

− in caso di inadempimento contrattuale da parte del soggetto selezionato, si riserverà 
di risolvere il contratto e procedere con lo scorrimento della graduatoria. 
 

PUBBLICAZIONE DELLA VACANCY 

La vacancy/selezione pubblica sarà pubblicata sul sito web del CIES Onlus alla pagina 

https://www.cies.it/lavora-con-noi/esperto-in-in-avvio-di-impresa-progetto-lime/ 

 

https://www.cies.it/lavora-con-noi/esperto-in-in-avvio-di-impresa-progetto-lime/

