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Termini di Riferimento per un posto di project manager 

 
 
Il Centro per la salute del Bambino nell’ambito delle attività di diffusione di buone pratiche per lo 
sviluppo del bambino e il rafforzamento della genitorialità, intende promuovere una nuova 
attività di sensibilizzazione in merito a questi aspetti rivolta direttamente ai genitori nei loro 
posti di lavoro. Per questo motivo sta elaborando una serie di nuovi contenuti formativi che 
richiede di essere sviluppata e presentata al target di riferimento. 
  
 
Compiti previsti 
 
Coordinare in autonomia e in accordo con il Responsabile Scientifico il progetto nei suoi diversi 

aspetti, ovvero:  

- Coordinare la costituzione di un gruppo di formatori aventi l’obiettivo di costruire i moduli 

formativi dei corsi di cui sopra 

- Selezionare e tenere i contatti con un fornitore per la realizzazione grafica e di comunicazione 

dei materiali formativi 

- Presentare il nuovo prodotto formativo ai potenziali acquirenti/beneficiari 

- Tenere i contatti con gli interessati  

- Gestire l’erogazione della formazione in accordo con l’ufficio amministrativo 

 

Condizioni economiche 
 
Si prevede l’attivazione di un contratto a tempo determinato con un monte ore da definire 
sulla base del piano di lavoro da concordare.  La retribuzione potrà essere modificata in base alle 
necessità, tenendo conto delle qualifiche del candidato e della complessità e del tempo 
necessario a svolgere i compiti previsti ed è ipotizzato il passaggio a tempo indeterminato una 
volta che l’attività dovesse consolidarsi.    
Eventuali interruzioni del contratto andranno comunicate, da entrambe le parti, con almeno tre 
mesi di anticipo, durante i quali la persona dovrà mantenere gli impegni assunti, salvo altre 
soluzioni concordate con il responsabile delle risorse umane. 
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Requisiti formativi e professionali 
 

1. Titolo di studio (laurea o post laurea) nell’ambito delle scienze umane, economiche o sociali 

2. Esperienza di lavoro comprovante capacità manageriali relative a progetti o programmi 

3. Capacità di lavoro e di flessibilità rispetto a flussi di attività variabili  

4. Ottima capacità di lavoro in gruppo 

5. Ottime capacità di comunicazione, anche con interlocutori istituzionali 

6. Conoscenza delle tematiche sullo sviluppo del bambino e della genitorialità (titolo 

preferenziale) 

 

Ulteriori cicli formativi ed esperienze di lavoro saranno valutati se pertinenti al tema del progetto 
e rilevanti rispetto ai compiti previsti. 
 
La selezione avverrà in due fasi, la prima sulla base dei CV e delle lettere di interesse e la seconda 
tramite colloquio per i candidati short-listed.  

 
I CV e una breve lettera attestante interesse e disponibilità e le motivazioni per cui si 
ritiene di essere adatti a svolgere l’incarico vanno indirizzati a Alessandra Sila 
(alessandra.sila@csbonlus.org) entro il 15.03.2022.   
 

mailto:alessandra.sila@csbonlus.org

