
Ricerca personale:
GUINEA BISSAU – Coordinatore delle attività ENGIM – Progetto “Bofia bo pudi: Projecto 

para promoção de emprego dos jovem da Guiné-Bissau”

Durata contratto: 12 mesi a partire dal 15 febbraio 2015
Sede: Bissau / Guinea Bissau
Data di scadenza per invio CV e lettera motivazionale in lingua italiana: 10/01/2015

Breve descrizione del contesto:
La Guinea Bissau, Stato dell’Africa Occidentale sub-sahariana, è una delle più piccole nazioni del 
continente africano:  confina con il  Senegal  e  con la  Guinea Conakry  ed è bagnata dall’Oceano 
Atlantico. Al largo della capitale, Bissau, è situato l’arcipelago della isole Bijagos. 
Da  diversi  anni  Engim  lavora  nel  paese  a  supporto  delle  opere  dei  Giuseppini  del  Murialdo 
attraverso azioni di sostegno e progetti di cooperazione internazionale. I Giuseppini sono presenti in 
due  sedi,  nella  capitale  Bissau  e  nella  città  di  Bula,  con  i  centri  di  formazione  CIFAP,  che 
costituiscono una delle  realtà  più  significative  nel  campo della  formazione al  lavoro  presenti  in 
Guinea  Bissau.  Engim  collabora,  inoltre,  con  altre  ong  internazionali  ed  organizzazioni  locali 
nell'ambito di  progetti  di  cooperazione relativi  alle tematiche della  formazione, dei  diritti  e della 
sicurezza alimentare.

Il progetto: 
Nel 2015 è previsto l'avvio di un progetto triennale finanziato dall'Unione Europea con l'obiettivo di  
favorire l'impiego lavorativo dei giovani guineani.  Il progetto triennale “Bofia bo pudi: Projecto para 
promoção de emprego dos jovem da Guiné-Bissau” è co- finanziato dall’Unione Europea nell’ambito 
del bando ANE - Actores Não Estatais (EuropeAid/135776/DD/ACT/GW), e verrà gestito dalla scuola 
professionale CIFAP di Bissau e dalle ONG ENGIM e Mani Tese.
Tutte  le  attività  del  progetto  sono volte  alla  promozione  del  lavoro  giovanile,  alla  creazione di 
impresa ed al rafforzamento del sistema formativo, tramite: 
- lo sviluppo ed il rafforzamento del primo incubatore d’impresa della Guinea Bissau, già presente 
presso il CIFAP, e la creazione di uno spazio co-working; 
- l'avviamento di un ufficio job-placement con lo scopo di creare un legame tra domanda ed offerta 
di lavoro anche attraverso l'attivazione di stage formativi;  
- il rafforzamento dell’offerta formativa della scuola attraverso corsi di aggiornamento per il corpo 
docente;
-  la  promozione  di  politiche  attive  rivolte  al  lavoro  giovanile  in  collaborazione con  le  istituzioni 
pubbliche del paese.

Responsabilità Principali:
• Supportare la Congregazione dei Giuseppini del Murialdo nel coordinamento del progetto “Bo fia bo 
pudi” co-finanziato dall'Unione Europea.
• Gestire l’aspetto logistico, contabile e amministrativo delle attività del suddetto progetto nel paese;
• Partecipare ai meeting di coordinamento con le altre ONG/agenzie umanitarie operanti nel paese;
•  Supportare  il  Coordinatore  Paese  nell'implementazione  delle  attività  progettuali  di  Engim  in 
accordo con il desk paese in Italia;
• Consolidare, aggiornare ed implementare le procedure paese.
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Descrizione dei requisiti:
• Preferibile Laurea in Cooperazione Internazionale o in discipline economiche/sociali
• Esperienza lavorativa di almeno tre anni nell'ambito della cooperazione e/o nella programmazione
e gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea
• Buona conoscenza delle tecniche di gestione e monitoraggio progetti
• Buona conoscenza della lingua portoghese (scritta/letta/parlata)
• Ottima conoscenza pacchetto Office
• Ottime capacità organizzative
• Capacità di lavorare in team e per obiettivi
• Capacità di lavorare in modo rapido ed efficace, di rispettare le scadenze e di far fronte a momenti
di grande lavoro
• Capacità di adattamento a lavorare in un PVS
• Capacità di lavorare in ambiente multiculturale
• Attitudine al coinvolgimento oltre il semplice compito assegnato
• Interesse e motivazione a lavorare in una organizzazione non governativa rispettandone principi 
• Doti di diplomazia e riservatezza
• Preferibile conoscenza del paese
• Preferibile buona conoscenza di inglese e francese (scritta/letta/parlata)

Per maggiori informazioni:
http://www.internazionale.engim.it
http://cifap-bissau.wix.com/cifap

Inviare le candidature a: mara.costanzo@engim.it entro il 10/01/2015
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