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Milano, 17/03/2023 
 
Avviso di selezione di n.1 figure professionali per il conferimento dell’incarico di Project Development 
Manager. 
 
FWA, in base al Regolamento vigente sulle procedure di reclutamento e selezione per il conferimento di 
incarichi di collaborazione, intende procedere all’ammissione di n.1 persona nel ruolo di Project 
Development Manager. 
 
JOB DESCRIPTION 
 
Area: Sviluppo e progettazione  
Riporta a: Direttrice Generale 
Posizioni subordinate: nessuna 
 

Promozione della progettazione 
 

 Contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di nuove progettualità sui temi dell’inclusione 

finanziaria, del welfare e del community building 

 Concorrere alla redazione di progettualità sui temi dell’inclusione finanziaria, del welfare e del 

community building 

 Supportare l’organizzazione nelle attività di progetto 

 Redigere i rapporti di progetto 

 Partecipare alle riunioni di progetto  

 Costruire, Mantenere e alimentare le relazioni con il partenariato 

 Pianificare, predisporre, monitorare e coordinare l’attività di reporting alla pubblica 

amministrazione delle attività svolte sui bandi pubblici 

 Predisporre e gestire l’attività di valutazione d’impatto sociale e le attività di analisi dei dati e i 

rapporti con eventuali ricerche universitarie ad essi correlati. 

 
PROFILO 

 Laurea Magistrale, preferenza per percorsi post-universitari e/o master in 
progettazione europea  
 Esperienza di almeno 2 anni in ambito di progettazione  

 Conoscenza dei principali strumenti di progettazione  

 Esperienza nella gestione di budget (preventivazione e controllo) 

 Ottime doti comunicative e relazionali 

 Sensibilità verso le tematiche del sociale  

 Comprovate capacità gestionali e organizzative 

 Orientamento al risultato e al lavoro per obiettivi 

 Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, email, Internet, 

programmi per la gestione e archiviazione di dati, compilazione di fogli di calcolo) 

 Fluente conoscenza dell’inglese scritto e parlato  

 Buone capacità di lavoro in gruppo 
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CONTRATTO: 

 Contratto di collaborazione professionale 
 

LUOGO DI LAVORO 

 Milano 

 

La domanda dovrà essere presentata entro il 31/03/2023 inviando una email a :info@fwamilano.org 

con allegato: 

 CV 

La selezione delle candidature avverrà tramite valutazione dei titoli e colloquio attitudinale. 

 

 

      Fondazione Welfare Ambrosiano 

       Direttrice Generale 

               Heidi Ceffa 

 

 


