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Vacancy PROGETTISTA SOCIALE 

 

Tipo contratto  

A tempo determinato 

Settore  

istruzione, formazione, ricerca e sviluppo 

Sede  

Montesarchio 

 Posizione 

il Progettista sociale da inserire in azienda avrà il compito di occuparsi dell’ideazione, pianificazione, redazione, 

gestione, controllo e monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti di intervento sociale e socio 

educativo-culturale sviluppati tanto in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposals e altre 

opportunità di Enti Erogatori di natura sia pubblica che privata. 

Sede: Montesarchio 

Tipo contratto : A tempo determinato 

Settore: istruzione, formazione, ricerca e sviluppo 

Area aziendale: engineering e progettazione 

Posizioni aperte : 1 

 Caratteristiche del candidato 

Requisiti tecnici e conoscenze informatiche 

Conoscenze dei principali Fondi afferenti le Politiche sociali, tra cui il FSE (Fondo Sociale Europe), il PON 
Inclusione, il PON Scuola, ecc... 

Titoli preferenziali 

Laurea in Sociologia, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, e affini. 

Titolo di studio 

Laurea Magistrale/ciclo Unico (secondo livello) 

Area disciplinare 

economico-statistico 

Disponibilità al trasferimento 
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Non richiesta 

Disponibilità trasferimento all'estero 

Non richiesta 

 Azienda 

Società specializzata nella finanza agevolata e nei contributi a fondo perduto, gestione/rendicontazione di 

Fondi Europei, Strumenti della Programmazione Negoziata, Studi di fattibilità, Ricerche di mercato, Consulenza 

Economica e Finanziaria, Business Plan per la valutazione di investimenti Pubblici e Privati a valere di Fondi 

Comunitari, Nazionali e Regionali. Consulenza per lo start-up di impresa innovativa, l’autoimpiego e la 

creazione di impresa.  

Servizi di Politica attiva di Orientamento ed Accompagnamento al Lavoro . La Projenia S.C.S. inoltra fa parte 

della Rete dei servizi per il lavoro coordinati da ANPAL (ai sensi del D.lgs. 150/2015 ) strumento di governance 

che garantisce i servizi essenziali di politica attiva del lavoro in tutta Italia 

 

 Candidatura 

Per la propria candidatura occorre inviare entro e non oltre il 30 Ottobre 2021, Curriculum vitae dettagliato 
con esplicita autorizzazione al trattamenti dei dati personali, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
𝙙𝙞𝙧𝙚𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚@𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙣𝙞𝙖𝙬𝙤𝙧𝙠.𝙣𝙚𝙩 , specificando nell’oggetto “Candidatura Projenia – Progettista Sociale”. 

Gli interessati saranno contattati per un colloquio conoscitivo motivazionale 

 

LA DIREZIONE 
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