
Responsabile Amministrazione - Finanza - Affari generali 

Refugees Welcome Italia Onlus è un’associazione impegnata nel coinvolgimento della cittadinanza attiva 
per promuovere l’inclusione dei rifugiati attraverso esperienze di accoglienza in famiglia e mentorship, 
gestite da gruppi territoriali attivi in oltre 30 città italiane.
Nell’ambito del consolidamento della propria struttura organizzativa e del rafforzamento della capacità 
amministrativa anche in relazione alla trasformazione in ETS, Refugees Welcome Italia è in cerca della/del 
Responsabile Amministrazione - Finanza e Affari generali. 
La persona che cerchiamo risponderà alla Direttrice generale e parteciperà al Comitato di Direzione. La 
sede di lavoro è ROMA.

Nell’area funzionale di cui si assumerà la responsabilità si definiscono e si presidiano, in stretta 
collaborazione con la Direzione Generale, le politiche e procedure economiche e finanziarie, finalizzate 
alla gestione amministrativa, economica e finanziaria.  Tale attività deve essere realizzata in coerenza con 
la pianificazione strategica, con le esigenze di sostenibilità, con le norme e leggi relative agli ETS e nel 
rispetto del Codice di condotta, delle Safeguarding policy e dei valori di RWI.

Principali mansioni e responsabilità

La risorsa che cerchiamo:
è responsabile della corretta gestione contabile ed amministrativa dell’associazione e, in particolare, ga-
rantisce: la corretta registrazione di tutti i fatti contabili, un’adeguata gestione del cash-flow, la regolarità 
dei pagamenti e dei principali adempimenti amministrativi, la corretta gestione e la rendicontazione dei 
finanziamenti pubblici e privati ricevuti;
è responsabile del coordinamento e della supervisione del personale e dei collaboratori impegnati nelle 
attività amministrative, contabili, di rendicontazione, connesse alla normativa GDPR e alla gestione delle 
iscrizioni nei Registri (Terzo settore, Ministero del Lavoro, ecc)
assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base alla nor-
mativa vigente e sovrintende alla realizzazione del bilancio di esercizio in collaborazione con il consulente 
esterno
è responsabile della preparazione dei rendiconti finanziari e amministrativi dei Progetti, che predispone in 
collaborazione con l’area Progettazione;
è responsabile della gestione amministrativa del personale con il supporto del consulente del lavoro (con-
tratti, assicurazioni, cedolini e pagamenti, etc)
partecipa alla pianificazione delle attività e dello sviluppo dell’associazione con particolare responsabilità 
per gli aspetti economico - finanziari ed amministrativi, contribuendo alle strategie dell’associazione all’in-
terno del Comitato di Direzione predispone e finalizza i bilanci consuntivi e preventivi dell’associazione, 
accompagnandoli con le relative elazioni, in stretta collaborazione con la Direttrice Generale e il Comitato 
di direzione,
assicura il monitoraggio del budget preventivo e ne predispone l’aggiornamento secondo le scadenze 
concordate con la Direzione generale



cura e gestisce le relazioni con l’Organo di controllo, assieme alla Direzione generale, con particolare 
riguardo al rispetto degli obblighi connessi alla natura di ETS
è responsabile della preparazione ai fini delle attività di audit e di confezionamento dei rendiconti di pro-
getto e delle diverse iniziative dell’Associazione;
assicura l’ottimale gestione finanziaria dell’organizzazione definendo strumenti di pianificazione e gesten-
do l’utilizzo di sistemi informatici finalizzati al controllo amministrativo – contabile e gestionale;
garantisce gli adempimenti in materia fiscale, civilistica e tributaria;
gestisce i rapporti con gli Istituti di Credito e Assicurativi;
monitora il costo del personale impiegato
è responsabile delle procedure di acquisto dell’associazione; riceve le richieste di acquisto, procede alla 
loro validazione e autorizza le richieste di pagamento; 
supervisiona la corretta gestione della Casse locali da parte dei gruppi RWI 
Coordina i consulenti esterni (studio commercialista, consulente del lavoro, società di revisione dei conti, 
resp. GDPR, sicurezza sul lavoro, ecc ) ed è responsabile del corretto adempimento delle previsioni nor-
mative connesse

Requisiti obbligatori
Laurea in economia o diploma in ragioneria (con comprovata esperienza nel ruolo);
Almeno 3 anni di esperienza lavorativa diretta nella direzione/coordinamento dell’amministrazione di im-
prese e/o organizzazioni del terzo settore, ivi inclusa la supervisione del personale amministrativo (gestio-
ne, formazione, pianificazione e monitoraggio);
Conoscenza di sistemi informatici di contabilità e di controllo di gestione;
Conoscenza fiscale, civilistica e tributaria
Esperienza nella gestione e rendicontazione di progetti finanziati da fondi europei, nazionali e di agenzie 
internazionali 
Esperienza in gestione e chiusura di bilanci;
Esperienza in tenuta dei libri contabili;
Conoscenza della lingua inglese;
Ottime competenze informatiche;
Disponibilità a trasferte programmate

Requisiti preferenziali
Esperienza lavorativa in organizzazioni no profit nel settore connesso alla gestione dell’accoglienza e 
dell’inclusione delle persone rifugiate;
Conoscenza accurata delle regole di rendicontazione dei fondi FAMI, AMIF e altri fondi europei, Agenzie 
Internazionali (UNHCR, UNICEF, ecc) e Fondazioni private
Esperienza in organizzazioni che coinvolgono numeri elevati di volontari nello svolgimento delle attività
Conoscenza dei meccanismi di finanziamento e di rendicontazione dei principali donatori;
Conoscenza della Riforma del Terzo settore
Partecipazione attiva all’associazionismo del terzo settore.
Competenze attitudinali richieste
Capacità manageriale e organizzativa;
Team building, capacità relazionali e di gestione di team articolati e dislocati in varie sedi;
Attitudini al problem solving e autonomia gestionale;
Attitudine al lavoro in strutture complesse;
Orientamento ai risultati;
Capacità di gestione dello stress;
Apertura al cambiamento, all’innovazione e allo sviluppo di nuove idee, soluzioni ed iniziative;
Capacità di gestione e soluzione dei conflitti;
Predisposizione a interagire e collaborare con interlocutori istituzionali, privati e dell’associazionismo del 
terzo settore ai fini delle rendicontazioni e degli Audit



Tipologia contratto
Inserimento stabile in organico con Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio e servizi, livello 
adeguato all’esperienza

Sede di lavoro: Roma

Le/I candidate/i interessate/i possono inviare la propria candidatura inviando Curriculum Vitae e lettera 
di motivazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) all’indirizzo email: 
fabiana.musicco@refugees-welcome.it  e segreteria@refugees-welcome.it entro e non oltre il 5 febbraio 
2023 inserendo nell’oggetto: Responsabile amministrazione

(Contatteremo nell’arco di due settimane successive alla data indicata come termine soltanto le persone 
invitate a colloquio. Purtroppo, non sempre sarà possibile dare una risposta personale a tutti coloro che 
inviano la candidatura).
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