
 
 

Il CIR sta ricercando varie figure professionali nell’ambito del progetto: “SHERPA” FAMI 

prog. 2790- Obiettivo specifico 2-Integrazione/Migrazione legale-Obiettivo Nazionale 3-

Capacity Building –Circolare Prefetture 2018- IV Sportello- Capofila Prefettura di Verona  

Obiettivo generale del Progetto Sherpa è la costruzione e il rafforzamento di reti di networking tra 

enti pubblici e privati, per il miglioramento dei livelli di gestione ed erogazione dei servizi 

amministrativi rivolti ai cittadini di paesi terzi, al fine di garantire una reale integrazione e un'effettiva 

partecipazione alla vita politica e sociale del Paese, e il rafforzamento degli strumenti finalizzati al 

monitoraggio dei servizi di accoglienza finanziati dalla Prefettura stessa. 

Sede di lavoro: territorio di Verona 

2 operatori unità monitoraggio e valutazione, con Laurea e formazione specifica 

nell'ambito della Protezione Internazionale, esperienza pregressa almeno triennale, che si occuperà 

della parte ispettiva e di monitoraggio dei CAS del territorio di Verona, con particolare riguardo alle 

condizioni di accoglienza e alla qualità dei servizi erogati. 

 

2 operatori UAR - Unità Amministrativa e Rendicontazione, con Laurea e formazione specifica 

nell'ambito della Protezione Internazionale, esperienza pregressa almeno quinquennale, che si 

occuperanno dell'attività di controllo amministrativo dei rendiconti presentati alla Prefettura di 

Verona dai soggetti che gestiscono strutture di accoglienza temporanea (CAS) in affiancamento al 

personale preposto della Prefettura. Le stesse figure saranno chiamate a monitorare la congruità delle 

spese con i servizi richiesti dal disciplinare di gara e a segnalare eventuali discordanze alla Prefettura 

in itinere ed ex post. 

 

1 operatore UAR - Unità Amministrativa e Rendicontazione (senior), esperienza pregressa 

almeno quinquennale nella gestione amministrativa di progettazioni nazionali ed europei, che 

contribuirà alle attività di controllo amministrativo dei CAS del territorio di Verona 

 

1 operatore UAR- Unità Amministrativa e Rendicontazione (junior), formazione specifica 

nell'ambito della Protezione Internazionale, esperienza pregressa almeno biennale, che contribuirà 

dell'attività di controllo amministrativo dei CAS del territorio di Verona, contribuendo alla raccolta 

documentale. 

 

1 operatore supervisione ed empowerment, con Laurea e formazione specifica in diritto 

internazionale, con esperienza pregressa nell'ambito della protezione internazionale almeno 

settennale, che si occuperà della costruzione e del rafforzamento di reti di networking tra enti pubblici 

e privati operanti nel territorio veronese per l’accoglienza e la protezione dei richiedenti asilo, al fine 

di contribuire alla creazione di un sistema di accoglienza efficace e rispondente ai bisogni del 

territorio.  

 

  

 

 

 



 
Sarà considerato elemento preferenziale la conoscenza del territorio Veronese. 

I curricula vitae e le lettere di presentazione possono essere inviati all'indirizzo 

mail: domeneghetti@cir-onlus.org entro il 16/05/2019. Specificare nell’oggetto: selezione operatori 

progetto “SHERPA” FAMI prog. 2790- Obiettivo specifico 2-Integrazione/Migrazione legale- 

Obiettivo Nazionale 3-Capacity Building –Circolare Prefetture 2018- IV Sportello-.  Il CIR 
opera nel rispetto del trattamento dei dati a norma del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). Per poter utilizzare i dati forniti dai candidati relativamente alla 

presente attività di ricerca e selezione, per il periodo strettamente necessario per la conclusione della 

selezione stessa, chiediamo a ciascun candidato di inserire nel CV esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati con riferimento alle normative qui citate. 

 

Verranno contattati solo i profili ritenuti più in linea con le posizioni richieste. 

Roma, 7 maggio 2019 
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