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I. Informazioni sull’Incarico in oggetto 
 

Obiettivi dell’incarico e posizione Coordinatore Tecnico Locale del Progetto “Agricoltura e 
Turismo Sostenibile per il Consolidamento della Pace In 
Colombia” 

Sede principale del lavoro Bogotà (con frequenti missioni nei Territori del Progetto) 

Durata dell’incarico 
 

12 mesi (rinnovabili) a partire dal conferimento 

dell’Incarico da parte dell’IILA. L’incarico non prevede 

una durata superiore alla data prestabilita per la 

realizzazione del Progetto in oggetto, ivi incluse le 

eventuali proroghe temporali  

 
II. Obiettivo 

 

Obiettivo generale: sostegno allo sviluppo rurale attraverso l'inclusione di piccoli produttori dei 
Territori di Cartama (Antioquia), Cauca e Huila. 

Obiettivo specifico: potenziamento della competitività e sostenibilità delle economie rurali locali 
nei settori caffè, agricoltura e turismo ecologico, attraverso la promozione della formazione e 
della partecipazione di giovani e donne, nonché mediante il rafforzamento della capacità di 
governance degli enti locali. 

 

III. Compiti 
 

Sotto la supervisione del Servizio Cooperazione dell’IILA, il Coordinatore Tecnico Locale dovrà 
svolgere i seguenti compiti: 
 

 Assicurare la corretta esecuzione del progetto per garantire il raggiungimento degli 
obiettivi e dei risultati indicati nel documento di progetto e nel Piano Operativo Generale 
(POG) approvato da IILA ed AICS-MAECI (Cooperazione Italiana). 

 

 Garantire un efficiente livello di coordinamento istituzionale con tutti gli enti pubblici e 
privati facenti parte del Progetto Colombia. 

 

 Garantire una sinergia costante tra le controparti del Progetto e i responsabili, 
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istituzionali e non istituzionali, di tutti i territori colombiani coinvolti nello stesso 
Progetto, in accordo con IILA e AICS-MAECI. 

 

 Organizzare e implementare la logistica delle attività di carattere territoriale che saranno 
realizzate nel corso del Progetto. 

 

 Garantire, attraverso un'azione di supporto, accompagnamento e intermediazione, un 
buon livello di comunicazione, collaborazione e coordinamento, sia con il Servizio 
Cooperazione IILA (sede di Roma - Italia) e sia con i tre Coordinatori Territoriali (Provincia 
di Cartama, Dipartimento del Huila e Dipartimento di Cauca).  

 

 Organizzare, eseguire e monitorare, insieme alle controparti istituzionali locali, le attività 
operative previste nel POG del Progetto nei Territori coinvolti. Dette attività operative 
saranno supervisionate del Servizio Cooperazione IILA (sede di Roma). 

 

 Elaborare e presentare all’IILA (Servizio Cooperazione) dei rapporti mensili che mostrino 
lo stato d’avanzamento delle attività del Progetto, nonché una relazione finale con la 
descrizione delle attività svolte e un'analisi dei risultati ottenuti e delle difficoltà 
incontrate. 

 

 Gestione amministrativa per le spese sostenute per le missioni di monitoraggio nei Tre 
Territori e per le operazioni di acquisizione strumenti in Colombia.  
 

 Supporto logistico e di accompagnamento nei Territori, per gli esperti italiani che si 
recheranno in Colombia per le missioni di formazione professionale e monitoraggio 
attività. 

 

 Garantire supporto e monitoraggio nelle operazioni di trasporto dei macchinari e degli 
strumenti spediti dall’Italia. 

 

 Realizzare periodicamente degli incontri di coordinamento tra le istituzioni territoriali 
coinvolte (SENA e Provincia di Cartama), al fine di garantire il corretto svolgimento della 
iniziativa, rispetto agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.  
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 Realizzare frequenti missioni di monitoraggio delle attività di Progetto nei Tre Territori 
interessati (Provincia di Cartama, Dipartimento del Cauca e Dipartimento di Huila). 
 

 Coordinare e monitorare il lavoro dei Coordinatori Territoriali (uno per Territorio)   
 

 Realizzare periodicamente riunioni a distanza con IILA, al fine di garantire un efficace 
livello di coordinamento e di esecuzione delle attività previste nell’ambito del Progetto. 

 

 Rappresentare il Progetto a livello istituzionale in Colombia (presentazioni, riunioni 
presso l’Ambasciata d’Italia a Bogotà e con le altre Organizzazioni Internazionali presenti 
nel Paese).  

IV. Requisiti di ammissione alla selezione: 
 
 

Titoli di studio 
 

 Titolo universitario in materie relative allo sviluppo rurale economico e 
sociale. 

Esperienze 
lavorative 

 Esperienza lavorativa in America Latina. Verrà valutata positivamente 
una previa esperienza su temi del settore agricolo e dei progetti di 
sviluppo sostenibile promossi dalla cooperazione internazionale  

 Esperienza nell'organizzazione di eventi legati allo sviluppo territoriale e 
supporto logistico. 

Competenze  Conoscenza e precedente esperienza delle metodologie di esecuzione di 
progetti di cooperazione internazionale. 

 Conoscenza e precedente esperienza dei metodi di esecuzione e 
procedure tecniche e amministrative dei progetti di cooperazione 

 Capacità di redigere documenti di lavoro, analisi di contesto, rapporti di 
attività e rendiconti amministrativo-contabili, relativi a progetti di 
cooperazione internazionale.  

 Conoscenza e capacità di applicazione dei programmi Office (Word, 
Excel, Power Point). 

 Eccellente conoscenza e comprensione della lingua spagnola, parlata e 
scritta 

 Capacità di coordinamento in contesti complessi. 

 Ottima capacità di comunicazione, anche con cariche istituzionali. 
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Altre  Disponibilità a viaggiare, quando richiesto dall’IILA, nei Territori coinvolti 
nel Progetto. 

 

V. Selezione 
 

La procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio sarà effettuata mediante 
valutazione del CV e con un colloquio via Skype o attraverso altri mezzi di comunicazione. 
L’obiettivo sarà verificare che le competenze del candidato coincidano con quelle del profilo 
richiesto. 
 
La selezione sarà effettuata solo e unicamente con i candidati selezionati per il loro curriculum 
vitae. Non saranno ammessi alla selezione i candidati con carichi penali pendenti. 
 
A capo della Commissione valutatrice vi sarà il Segretario Generale IILA, responsabile della 
procedura. 
 
La fase di valutazione non costituirà una procedura di assunzione, pertanto non saranno 
redatte liste, né tantomeno giudizi attitudinali. 
 
Laddove ritenuto necessario, il Segretario Generale IILA, responsabile della procedura, può 
richiedere ulteriori informazioni e / o dati a supporto della candidatura. 
 
Al termine della procedura, la Commissione pubblicherà il nome del candidato selezionato sul 
sito web IILA. 

VI. Punteggio 
 

 Titolo di Studio                                                                                     5 

 Conoscenza della materia richiesta                                                  8 

 Precedenti esperienze lavorative analoghe (progetti di               3 
Cooperazione internazionale) 

 Conoscenza lingua spagnola                                                               2 
 
Alla fine dei colloqui la Commissione pubblicherà il nome del candidato selezionato sulla pagina 
web IILA (www.iila.org)  
 

 

http://www.iila.org/

