
Project Coordinator – ESMES – ENI CBC Med Program 
 
Deadline per la candidatura: 30/6/2021 
Titolo del progetto: ESMES - Energy Smart Mediterranean Schools Network 
Destinazione: il Project Coordinator sarà basato possibilmente ad Amman con viaggi regolari nei 
paesi di implementazione del progetto: Tunisia, Libano, Spagna e Italia 
Partenza: settembre 2021 
Fine del progetto: agosto 2022 
Budget progetto: 3,3M Euro 
Conoscenza Lingue: Italiano ed Inglese obbligatorie; Francese raccomandato 

 

Descrizione del progetto: 
Il progetto è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI CBC Med che promuove 
la cooperazione transfrontaliera tra i paesi nel bacino del Mediterraneo. Autorità di gestione del 
programma e del progetto, con la quale il Project coordinator avrà relazioni regolari, è la Regione 
Sardegna. 
Tra gli obiettivi principali di progetto vi è quello di contribuire alla protezione dell'ambiente, 
all'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso una migliore gestione energetica 
degli edifici scolastici pubblici basati su soluzioni RE/EE (Renewable Energy and Energy Efficiency). 
Più precisamente Il progetto si prefigge di: 

• Aumentare la consapevolezza della società civile e migliorate le abitudini nell’uso/consumo 
di energia degli studenti per un uso sostenibile delle risorse energetiche in Giordania, Tunisia, 
Libano, Italia e Spagna; 

• Ridurre il consumo energetico e utilizzare energia rinnovabile in 10 edifici scolastici pubblici 
in Giordania, Tunisia, Libano, Italia e Spagna attraverso l'introduzione di soluzioni RE/EE a 
basso costo adattandole alla tipologia/uso degli edifici e alla zona climatica; 

• Rafforzare le capacità delle istituzioni nazionali, regionali e locali di Giordania, Tunisia, Libano, 
Italia e Spagna per migliorare le riqualificazioni energetiche in funzione di una maggiore 
sostenibilità degli edifici pubblici, attraverso la cooperazione transfrontaliera. 
 

Descrizione dei compiti e requisiti necessari: 
La corretta ed efficiente realizzazione del progetto richiede al Project Coordinator: 

- ottime doti relazionali e di networking con Autorità di Gestione, importanti Partner 
istituzionali ed organizzazioni esterne che verranno coinvolte nel progetto 

- una spiccata capacità organizzativa e di coordinamento del personale ICU di progetto, 
internazionale e locale, e del personale dei cinque partner di progetto  

- una presenza costante sul terreno nel paese in cui si è basati e una regolare supervisione 
delle attività negli altri Paesi 

- la responsabilità diretta del raggiungimento dei risultati attesi dal donatore in collaborazione 
con tutti i partner di progetto, mediante l’esecuzione di tutti gli aspetti operativi e di 
coordinamento entro il periodo previsto e sulla base dei finanziamenti ricevuti 

- un elevato tasso di affidabilità, autonomia e buon senso 



- capacità di sviluppare attività e partnership che possano continuare con successo anche 
dopo il termine del progetto 

- la collaborazione proattiva ed efficace alla ricerca del cofinanziamento richiesto in 
collaborazione con i Country coordinator di ICU basati nei paesi e la sede ICU di Roma 

- la redazione completa dei report periodici per l’ICU e per il donatore 
- la rendicontazione completa e la gestione del budget 
- la supervisione dei partner per tutte le spese di progetto e le procedure di appalto 
- la preparazione di materiale di comunicazione e visibilita’  

 
Le attivita’ di progetto sono implementate direttamente dalle 5 organizzazioni partner nei Paesi, il 
ruolo consiste prevalentemente in coordinamento, gestione finanziaria, monitoraggio, relazioni con 
il donor, reportistica (80%) e supervisione delle attivita’ sul campo (20%). 
 

Esperienza richiesta: 
- Esperienza multi disciplinare nella gestione di progetti, implementazione attivita’, aspetti 

amministrativo-finanziari, comunicazione e visibilita’ 
- Esperienza nel coordinamento di diversi stakeholder e partner di progetto 
- Esperienza nella gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea e/o progetti del 

programma ENI CBC Med costituisce un titolo preferenziale 
 
Richiediamo una disponibilità full-time e la patente di guida per frequenti spostamenti sul 
territorio. 

 

Come candidarsi: 
Inviare all’indirizzo: careers@icu.it un UNICO documento PDF contenente: 

1) CV aggiornato in italiano o in inglese 
2) Lettera motivazionale (in italiano, inglese o francese) dove vengano trattati almeno i 

seguenti temi: eventuale conoscenza pregressa dell’ICU o di suoi collaboratori, come la 
propria esperienza personale e professionale possa essere utile e valorizzata per questa 
posizione, retribuzione annua lorda attesa, data di prima disponibilità. 

 
L’oggetto dell’email dovrà essere “ESMES – candidatura di NOME COGNOME”.  

Si anticipa che solo i candidati pre-selezionati saranno contattati. 

mailto:careers@icu.it

