


                           

   
 

PROSPETTO PROFILI 

Figure Professionali 
da selezionare 

Sede di 
lavoro 

Descrizione delle attività da svolgere 
Durata del 
contratto 

Criteri di valutazione Compenso 

Project manager 
 

 

Perugia 
(Italia) 

+ Regione di 
Koulikoro 

(Mali) 
 

 
- Supervisione dell’intero progetto e 

persona di contatto con il donor, 
collaboratori e stakeholder 

 
- Coordinamento e supporto 
all’implementazione delle attività 
programmate in comunicazione 

costante con il capo progetto 
 

- Coordinamento del partenariato e 
comunicazione costante con i 

responsabili di progetto dei partner 
 

- Partecipazione alla definizione e 
all’implementazione del Piano 

Operativo dell’intero partenariato e 
organizzazione delle attività del 
personale Tamat implicato nella 

realizzazione delle attività 
 

- Partecipazione a tutte le riunioni 
organizzative (comitati di pilotaggio, 
sessioni di lavoro, etc.) con partner, 

collaboratori e stakeholder 
 

Si richiede la disponibilità a trasferte 
in Mali. 

 

Dal 13.11.2020 al 
31.10.2023 

 

Obbligatoria la conoscenza della lingua 
francese 

 
- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti) 
 

- Precedenti esperienze di coordinamento e 
gestione di progetti in Programmi nazionali e 

internazionali (max 20 punti) 
 

- Precedenti esperienze nel coordinamento 
e gestione di progetti di cooperazione 

internazionale nel settore dell’aiuto allo 
sviluppo (max 15 punti) 

 
- Precedenti esperienze nei progetti di 
empowerment economico-sociale dei 

beneficiari (max 15 punti) 
 

- Capacità di problem solving, gestione dei 
rischi, pianificazione e coordinamento del 

lavoro di gruppo (max 5 punti) 
 

 

Costo unitario € 
4.400 (stipendio 

mensile) 
 

N. mesi previsti 
12  

 



                           

   
 

 
Capo progetto 

 

Perugia (Italia) 
+ Regione di 

Koulikoro 
(Mali) 

 

 
- Coordinamento il partenariato di 

progetto 
 

- Supervisione delle attività programmate, 
verificando che siano conformi al 

documento di progetto, che rispondano 
alle esigenze locali e che siano in linea con 

i costi previsti 
 

- Rispettare la tempistica di progetto, 
monitorare le attività e garantire il 

raggiungimento dei risultati 
 

- Coordinare il team di progetto di Tamat 
 

- Redigere i report narrativi e 
supervisionare i report di monitoraggio e 

quelli finanziari 
 

- Mantenere e rafforzare i rapporti con 
rappresentanti degli enti locali, partner di 

progetto e stakeholder del territorio 
 
Indispensabile la presenza in Mali per un 

periodo congruo e in base alle attività 
operative del progetto secondo le 

indicazioni del Project Manager 
 

Dal 13.11.2020 al 
31.10.2023 

 
 

Obbligatoria la conoscenza della lingua 
francese 

 
- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 

(5 punti); 
 

- Precedenti esperienze di coordinamento di 
progetti in almeno 3 diversi Programmi 

nazionali e internazionali (max 20 punti); 
 

- Precedenti esperienze nel coordinamento 
di progetti di cooperazione internazionale 
nel settore dell’aiuto allo sviluppo (max 15 

punti); 
 

- Precedenti esperienze nei progetti di 
empowerment economico dei beneficiari 

(max 15 punti); 
 

- Capacità di problem solving, di lavorare in 
gruppo e di confrontarsi con situazioni 

complesse (max 5 punti). 
 
 

Costo unitario € 
3.500 (stipendio 

mensile) 
 

N. mesi previsti 
36 

 

Responsabile 
amministrativo 

Perugia (Italia) 
+ Regione di 

Koulikoro 
(Mali) 

 

 
- Amministrare e rendicontare le spese di 
progetto seguendo le regole stabilite dal 

MANUALE ELABORAZIONE BUDGET, 
AMMISSIBILITA’, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (allegato 
3 all’AVVISO PUBBLICO MININT_RELINT 

2019) 

Dal 13.11.2020 al 
31.10.2023 

 

 
Obbligatoria la conoscenza della lingua 

francese 
 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 
(5 punti); 

 
- Precedenti esperienze di rendicontazione 

Costo unitario € 
3.100 (stipendio 

mensile) 
 

N. mesi previsti 
4 
 



                           

   
 

 
- Redigere i report di rendicontazione 

 
- Redazione e gestione dei contratti del 
personale – in stretta collaborazione e 

sotto le indicazioni e la supervisione del 
project manager e del capo progetto – nel 

rispetto delle leggi e norme vigenti 
 

- Controllo o registrazione delle spese nel 
sistema di contabilità 

 
- Partecipazione alla variazione del budget 
di progetto – sulla base di reali necessità 

 
Si richiede la disponibilità a trasferte in 

Mali. 
 

di progetti in diversi Programmi nazionali e 
internazionali (max 55 punti). 

Esperto Agronomo 

Perugia (Italia) 
+ 

Regione di 
Koulikoro 

(Mali) 
 

 
- Identificazione del terreno su cui svolgere 

le attività laboratoriali e agricole 
 

- Programmazione e svolgimento delle 
attività di formazione 

 
- Valutazione dei progressi formativi 
raggiunti dal gruppo dei beneficiari 

 
- Svolgimento delle attività in stretta 
collaborazione con il Coordinatore di 

progetto 
 

- Formazione per empowerment dei gruppi 
beneficiari del progetto 

 

Dal 13.11.2020 al 
31.10.2023 

 

Obbligatoria la conoscenza della lingua 
francese 

- Laurea in Agraria (5 punti); 
 

- Precedenti esperienze di lavoro in ambito 
agricolo in cooperazione internazionale 

(max 35 punti); 
 

- Precedente esperienza di gestione e 
monitoraggio di progetti di cooperazione 
internazionale nell’ambito dell’aiuto allo 

sviluppo (max 20 punti); 
 

 
 
 
 

Costo unitario € 
325/gg  

 
N. giorni previsti 

75 
 



                           

   
 

- Incontri con autorità, tecnici e 
popolazione locali per una pianificazione 

partecipata 
 
Indispensabile la presenza in Mali per un 

periodo congruo e in base alle attività 
operative del progetto secondo le 

indicazioni del Project Manager 

Esperto 
Comunicazione 

 

Perugia (Italia) 
+ 

Regione di 
Koulikoro 

(Mali) 
 
 

 
-Programmazione e svolgimento delle 

attività di comunicazione del progetto in 
stretta collaborazione con il project 

manager e capo progetto 
 

-Progettazione e gestione dei differenti 
strumenti di comunicazione a seconda del 

target (sito web/blog, social media, 
stampa cartacea e on-line, leaflet e 

brochure, banner etc.) 
 

-Coordinamento dell’équipe di animazione 
in Mali, in stretta collaborazione con 

l’esperto di comunicazione locale, per le 
attività di disseminazione e comunicazione 

in loco. 
 

-Partecipazione al Comitato di gestione dei 
tools della campagna di sensibilizzazione e 

informazione del progetto 
 

-Redazione di comunicati e articoli per 
attività di ufficio stampa in stretto 

coordinamento con l’esperto di 
comunicazione locale 

 
-Organizzazione di eventi, sia in presenza 

che on line, per dare evidenza al 

Dal 13.11.2020 al 
31.10.2023 

 

 Obbligatoria la conoscenza della lingua 
francese 

 
- Laurea in discipline umanistiche (5 punti); 

 
- Precedenti esperienze nell’ambito della 
comunicazione non profit (max 30 punti); 

 
- Precedenti esperienze nell’organizzazione 

di eventi e attività di comunicazione 
nell’ambito della cooperazione 
internazionale (max 20 punti); 

 
- Precedenti esperienze in ambito 

comunicazione e utilizzo dei social media 
(max 5 punti). 

 

Costo unitario € 
225/gg  

 
N. giorni previsti 

75 
 



                           

   
 

finanziamento del progetto da parte del 
Ministero-DLCI. 

 
-Gestione dei rapporti con gli stakeholders 

legati all’attività di comunicazione e dei 
media sia in Italia che in Mali 

 
 

Indispensabile la presenza in Mali per un 
periodo congruo e in base alle attività 

operative del progetto secondo le 
indicazioni del Project Manager 

Responsabile 
Monitoraggio in 

itinere 

Perugia (Italia) 
+ 

Regione di 
Koulikoro 

(Mali) 
 

-Raccolta dati ed effettuazione di interviste 
presso i beneficiari e partner al fine di 

monitorare le attività di progetto 
 

-Produzione di report di monitoraggio 
periodici 

 
-Verifica della corrispondenza delle attività 

con quanto previsto dal formulario, il 
raggiungimento degli indicatori, la 

tempistica, la coerenza delle spese col 
budget 

 
 

Indispensabile la presenza in Mali per un 
periodo congruo e in base alle attività 

operative del progetto secondo le 
indicazioni del Project Manager 

Dal 13.11.2020 al 
31.10.2023 

 

 
Obbligatoria la conoscenza della lingua 

francese 
 

- Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento 
(5 punti); 

 
- Precedenti esperienze di coordinamento o 

monitoraggio di progetti in Programmi 
nazionali e internazionali (max 20 punti); 

 
- Precedenti esperienze nel coordinamento 
e monitoraggio di progetti di cooperazione 

internazionale nel settore dell’aiuto allo 
sviluppo (max 15 punti); 

 
- Precedenti esperienze nei progetti di 

empowerment economico dei beneficiari 
(max 15 punti); 

 

- Capacità di reporting, problem solving, di 
lavorare in gruppo e di confrontarsi con 

situazioni complesse (max 5 punti). 
 

Costo unitario € 
325/gg  

 
N. giorni previsti 

56 



                           

   
 

Avvocato per 
contratti  

Italia + 
Regione di 
Koulikoro 

(Mali) 
 

 
 

- Assistenza legale nella 
contrattualistica 

 
- Assistenza legale e verifica di tutte le 

procedure per gli affidamenti di 
forniture, servizi, personale in 
generale e di tutti gli incarichi 
individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto 
 
 

Si richiede la disponibilità a trasferte in 
Mali. 

Dal 13.11.2020 al 
31.10.2023 

 

- Laurea Magistrale o Vecchio 

ordinamento in giurisprudenza e 

iscrizione all’Albo degli avvocati 

da almeno 10 anni (10 punti) 

 

- Precedenti esperienze di 

consulenza legale e lavoro 

all´estero (20 punti) 

 
 

- Precedenti esperienze in progetti 

nazionali ed internazionali (20 

punti) 

 

- Capacitá di problem solving e di 

confrontarsi con situazioni 

complesse (5 punti) 

 
 

- Conoscenza lingua francese (5 

punti) 

 

Costo unitario € 
500/gg 

 
N. giorni previsti 

20 
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