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ALLEGATO 1 

AVVISO DI FORMAZIONE DI UN ELENCO PER TITOLI DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO ALLE 
ATTIVITA’ PROGETTUALI DELLA WATER RIGHT FOUNDATION – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
ONLUS. 
 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 
“Coordinatore amministrativo” 

Tipologia incarico: Contratto a tempo determinato/ collaboratore autonomo. 

Attività ed obiettivi: La risorsa munita di esperienza pluriennale nel campo della gestione di progetti di 
cooperazione e/o finanziati dalla Commissione Europea, dovrà svolgere l’attività di coordinamento a 
supporto della Water Right & Energy Foundation per l’espletamento delle attività relative ai Progetti e 
Programmi in affidamento. 

Compenso annuo: euro 24.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di euro 960,00 a titolo di 
rimborso del 4% per un totale di euro 24.960,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. In caso di titolari di p. iva il compenso a giornata 
è determinato nella misura di euro 120 (lordo Fondazione) per un massimo di 208 giornate annue. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 
509/1999 ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente. 

Esperienza specifica: Esperienza lavorativa di almeno 3 anni come responsabile di Progetto presso Enti 
e/o Istituti che operano nel campo della Cooperazione Internazionale, o presso la Pubblica 
Amministrazione, con ruolo di responsabile di Progetto e/o di gestione tecnico amministrativa di Progetto. 

Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di 
lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo 
regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza. 

 

Profilo B 
“Esperto di gestione della risorsa ambientali in Progetti di Cooperazione – SENIOR” 

Tipologia incarico: Contratto a tempo determinato/ collaboratore autonomo. 

Attività ed obiettivi: La risorsa munita di esperienza pluriennale nel campo della gestione tecnica di Progetti 
complessi sul tema della gestione delle risorse ambientali, con particolare riferimento alla risorsa idrica, 
dovrà svolgere l’attività di supporto Tecnico alla Water Right Foundation per l’espletamento delle attività 
relative ai Progetti e Programmi in affidamento all’Istituto. 
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Compenso annuo: euro 24.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di euro 960,00 a titolo di 
rimborso del 4% per un totale di euro 24.960,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. In caso di titolari di p. iva il compenso a giornata 
è determinato nella misura di euro 120 (lordo Fondazione) per un massimo di 208 giornate annue.  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 
509/1999 ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente. 

Esperienza Specifica: a) Esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel campo della cooperazione internazionale 
sul tema del diritto dell’accesso all’acqua; b) Conoscenza della lingua inglese a livello B2 o superiore; c) 
Aver condotto almeno 5 missioni a l’estero nell’ambito di altrettanti progetti di cooperazione internazionale 
sul tema del diritto dell’accesso all’acqua e della tutela delle risorse ambientali . 

Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di 
lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo 
regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza. 

 

Profilo C 
“Supporto alla gestione di Progetti inerenti alla gestione delle Risorse ambientali - JUNIOR” 

Tipologia incarico: Contratto a tempo determinato/ collaboratore autonomo. 

Attività ed obiettivi: La risorsa fornita di adeguata preparazione nel campo della gestione delle risorse 
ambientali, con particolare riferimento alla risorsa forestale, dovrà svolgere l’attività di supporto Tecnico alla 
Water Right Foundation per l’espletamento delle attività relative ai Progetti e Programmi in affidamento 
all’Istituto. 

Compenso annuo: euro 24.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di euro 960,00 a titolo di 
rimborso del 4% per un totale di euro 24.960,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. In caso di titolari di p. iva il compenso a giornata 
è determinato nella misura di euro 120 (lordo Fondazione) per un massimo di 208 giornate annue.  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 
509/1999 ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente in ambito 
Forestale, Agraria e/o Scienze Biologiche, ed equipollenti. 

Requisiti Specifici: a) Aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore a 105; b) Conoscenza della 
lingua inglese a livello B2 o superiore; b) Aver maturato esperienze di gestione e/o coordinamento di progetti 
presso associazioni e/o Enti e Istituti inerenti all’ambito della presente selezione. 

Tale esperienza può essere attestata da dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione, Ente 
e/o istituto ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza (anche stage o tirocini). 
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Profilo D 
“Operatori di progetto per supporto alle attività amministrative, di comunicazione ed eventi”. 

Tipologia incarico: Contratto a tempo determinato/ collaboratore autonomo. 

Attività ed obiettivi: Le attività richieste consistono principalmente in: 

supporto nella gestione delle informazioni in entrata ed uscita rispetto ai canali tradizionali di comunicazione 
e redazione di contenuti a supporto dell’ufficio di comunicazione; 

supporto nello svolgimento delle attività di coordinamento amministrativo relativi all’espletamento dei 
progetti e programmi in affidamento alla Fondazione. 

Compenso annuo: euro 24.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di euro 960,00 a titolo di 
rimborso del 4% per un totale di euro 24.960,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. In caso di titolari di p. iva il compenso a giornata 
è determinato nella misura di euro 120 (lordo Fondazione) per un massimo di 208 giornate annue. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 
509/1999 ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente. 

Requisiti Specifici: a) Iscrizione all’Albo dei Giornalisti. b) Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in attività 
pertinenti il profilo di selezione.  

Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di 
lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo 
regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


