
Refugees Welcome Italia ETS è un’associazione impegnata nel coinvolgimento

della cittadinanza attiva per promuovere l’inclusione di persone rifugiate

attraverso esperienze di accoglienza in famiglia e mentorship, gestite da gruppi

territoriali attivi in oltre 30 città italiane.

L’associazione sta cercando una risorsa per la posizione di addetta/o alla

rendicontazione che si occupi della rendicontazione dei progetti realizzati con

diversi programmi di finanziamento europei (Amif, Fami), fondi da agenzie

internazionali (Unicef, Unhcr) e altri finanziamenti che vengono promossi sia da

Istituzioni Pubbliche che da Fondazioni di origine bancaria e non.

ATTIVITÀ

Nello specifico la risorsa in questione dovrà occuparsi di:

• Effettuare la rendicontazione dei progetti secondo le regole di rendicontazione

previste da ciascun programma di finanziamento e in linea con le disposizioni

amministrative dell’organizzazione;

• Predisporre la rendicontazione periodica dei progetti fornendo informazioni

sullo stato di avanzamento della spesa attraverso appositi report;

• Raccogliere e archiviare la documentazione amministrativa di supporto (fatture,

ricevute di pagamento, timesheet, note spese, etc.) necessaria alla

rendicontazione;

• Partecipare alle visite di monitoraggio e alle visite ispettive effettuate ai diversi

progetti;

• Definire e/o perfezionare, insieme al Responsabile Progettazione e al



Responsabile Amministrazione, le procedure e le regole e i regolamenti interni

necessari ad assicurare la corretta rendicontazione dei progetti;

• Supportare, laddove necessario, l’area progettazione e l’area amministrazione

nella predisposizione dei budget delle nuove proposte progettuali e/o nella

rimodulazione degli stessi;

•  Verificare i pagamenti previsti per i vari progetti.

COMPETENZE NECESSARIE

•  Esperienza minima di 2 anni nella rendicontazione di progetti;

•  Conoscenza generale delle procedure di rendicontazione;

•  Conoscenza approfondita di excel;

•  Conoscenza della lingua inglese, scritta e orale;

•  Capacità di problem solving e di execution;

•  Precisione, focalizzazione e rispetto delle scadenze;

•  Capacità e attitudine a lavorare in smart working;

•  Capacità di lavorare in team e gestire processi in modo autonomo.

CONDIZIONI

Si propone un incarico full time con durata annuale. Il tipo di contratto e il

compenso saranno commisurati alle esperienze e alla seniority dei candidati. Si

prevede una elevata flessibilità nell’organizzazione del lavoro, ricorso allo smart

working in accordo con la Responsabile Amministrazione anche sulla base dei

carichi di lavoro e delle scadenze di rendicontazione.

Sede di lavoro: Roma

È richiesta una disponibilità immediata

CANDIDATURE

Le/i candidate/i interessate/i dovranno inviare il proprio CV (massimo 3 pagine

con le esperienze e competenze rilevanti rispetto alla ricerca) con una lettera



motivazionale entro il 3 aprile 2023 ai seguenti indirizzi:

segreteria@refugees-welcome.it e fabiana.musicco@refugees-welcome.it
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