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Offerta di lavoro 

Project Manager ONLUS 18 mesi 

ORIZZONTE ITALIA E IL PROGETTO 

Orizzonte Italia è un ente del terzo settore nato durante la pandemia con l’obiettivo di rilanciare il 

sistema Italia puntando sui giovani, valorizzandone energie e competenze. Siamo giovani 

professionisti, ricercatori e studenti, uniti dalla volontà di creare un incubatore di politiche, comunità 

e talenti. Siamo un canale per mettere in contatto giovani, in Italia e all'estero, con istituzioni e alte 

professionalità. Elaboriamo proposte mirate per incidere sull’agenda politica italiana, con l'obiettivo 

di diventare un interlocutore di riferimento per le politiche da e per i giovani in Italia. 

Nell’ambito delle proprie attività, Orizzonte Italia ha presentato il progetto “Govani italiani fermenti 

di un mondo senza confini”, che è risultato tra i vincitori del bando Fermenti 2019 e, pertanto, 

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il progetto si rivolge ai giovani ad alta mobilita internazionale sparsi tra Italia e resto del mondo, 

guardando a tutti gli stakeholder rilevanti (comunità di italiani all’estero, incubatori di impresa e 

aziende, istituzioni pubbliche e private). Per farlo, Orizzonte si avvale della collaborazione di diversi 

soggetti di riferimento, tra i quali l’istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, il Consiglio Generale 

degli Italiani all’Estero, la Scuola Superiore Sant’Anna e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Il progetto vuole mettere insieme questi attori, permettere loro di incontrarsi e conoscersi sul territorio 

nazionale, stimolare la loro creatività e imprenditorialità attorno a delle sfide collettive e seguire il 

processo di sviluppo e implementazione di queste idee. Dopo aver stimolato la creatività, Orizzonte 

Italia si impegna a selezionare le idee più promettenti, fornire strumenti formativi sulle competenze 

manageriali e imprenditoriali, creare un network stabile con le esperienze imprenditoriali e sociali più 

consolidate in Italia, garantire l’accesso ad una rete di finanziatori e investitori, fornire servizi di 

mentoring mirati per le esigenze dei membri della comunità.  

Ulteriori dettagli e documenti progettuali verranno forniti durante il processo di selezione. 

IL TUO RUOLO 

Al fine di avviare l’implementazione del progetto, Orizzonte Italia cerca un Project Manager che ne 

supervisioni e coordini le attività in collaborazione con il Consiglio Direttivo dell’ente e con tutte le 

professionalità interne ed esterne coinvolte. Dato che la gran parte delle persone coinvolte 

nell’organizzazione offre il proprio tempo in forma volontaria, è essenziale che la risorsa, forte della 

propria esperienza e professionalità, si ponga come punto di riferimento di tutta la comunità e 

mantenga un impegno costante in questo senso. 

IN BREVE 

• La ONLUS Orizzonte Italia cerca un/a Project Manager 

• Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio, è finalizzato a coinvolgere i 
giovani expat o residenti in Italia nella vita sociale e politica del Paese 

• Necessaria esperienza rilevante di almeno 1 anno 

• Contratto di 18 mesi con retribuzione totale di EUR 25.000-35.000 

• Deadline per le candidature: 23.59 del 25/03/2022 
 

https://www.fermenti.gov.it/
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Nel corso dei primi mesi, il cuore del lavoro della risorsa sarà la partecipazione alla strutturazione 

dell’apparato gestionale (gestione operativa, area finanziaria, comunicazione interna ed esterna, 

pubbliche relazioni, etc.). L’obiettivo è la costituzione di una solida struttura organizzativa che, grazie 

ad un’assegnazione efficace dei ruoli, consenta una gestione efficiente del progetto. 

In seguito, la risorsa sarà responsabile del coordinamento delle diverse attività:  

1. Predisposizione della piattaforma digitale di interfaccia per il network; 
2. Espansione del network expat e comunicazione; 
3. Espansione rete di mentor e stakeholder; 
4. Organizzazione di attività ed eventi di formazione; 
5. Attività operativa di supporto e consulenza al network; 
6. Organizzazione delle creative fair. 

COSA CERCHIAMO 

Il candidato / La candidata ideale deve possedere i seguenti requisiti: 

• Non aver compiuto il 35esimo anno di età. 

• Laurea magistrale o specialistica o Master Degree estero con profilo in: economia e 
management, ingegneria gestionale, scienze politiche e relazioni internazionali, 
giurisprudenza o altre specializzazioni rilevanti. 

• Un minimo di 1 anno di esperienza lavorativa continuativa come Project Manager o simili. 
Ulteriori esperienze, anche in ambiti correlati, costituiscono titolo preferenziale. 

• L’esperienza, anche di volontariato, in attività no-profit con fini sociali (e.g. scoutismo, 
attività antimafia, etc.) costituisce titolo di preferenza. 

• Buona conoscenza della lingua inglese e capacità di relazionarsi con realtà internazionali. 

• Forte autonomia, spiccata capacità di iniziativa e organizzazione, buona abilità relazionale. 

• Possesso di PC, buona connessione internet e spazio lavorativo adeguato: attività 
lavorativa da remoto. 

INQUADRAMENTO 

La risorsa sarà assunta con un contratto a tempo determinato per un periodo di 18 mesi (12+6). La 

retribuzione totale lorda (18 mesi) sarà compresa tra EUR 25.000 ed EUR 35.000, da determinarsi 

in base all’esperienza pregressa della risorsa selezionata e al numero di ore pattuite. 

In caso di necessità successiva alla durata contrattuale, eventuali aggiustamenti e proroghe del 

rapporto di lavoro verranno pattuite con la risorsa in base alla performance della stessa e alle future 

necessità di Orizzonte Italia, anche oltre il progetto in questione. 

CANDIDATURE E PROCEDURA 

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo mail info@orizzonteitalia.eu entro le ore 23.59 di 

venerdì 25/03/2022, con oggetto “Candidatura COGNOME Project Manager Fermenti”. La mail 

deve includere, come allegati in formato PDF, il CV e una breve lettera di presentazione (500 parole 

max). 

Sulla base alle candidature ricevute, Orizzonte Italia stilerà un primo elenco di candidati. Questi 

verranno invitati ad un colloquio di approfondimento sulla base del quale verrà poi selezionata la 

risorsa. I candidati verranno informati individualmente dell’esito della selezione. 

Per maggiori informazioni su Orizzonte Italia, si rimanda al sito www.orizzonteitalia.eu, nonché ai 

canali Facebook, Instagram e LinkedIn. 
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