
LVIA RICERCA: 

Responsabile Settore Azione Umanitaria e Resilienza in Burkina Faso 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 

Paese: Burkina Faso 

Sede: Ouagadougou (con missioni all’interno del paese e nei paesi limitrofi, condizioni di 

sicurezza e COVID19 permettendo) 

Settore d’intervento: Azione Umanitaria e Resilienza 

Ruolo: Responsabile di settore / Coordinatore di progetto  

Durata dell’incarico: 12 mesi rinnovabili 

Inizio dell’incarico: Gennaio/febbraio 2021 

Responsabilità dirette (lista non esaustiva): 

In collaborazione con il Desk Officer e il Rappresentante Paese: 

- Esplora nuove opportunità di finanziamento in loco e partecipa alla stesura di nuove 

proposte progettuali ; 

- Partecipa attivamente a tutti i tavoli e i quadri di concertazione nazionali, e tiene relazioni 

costruttive con i principali attori nazionali e internazionali (ECHO, DUE, AICS, Agenzie 

ONU, altre organizzazioni internazionali, ONG, ministeri, autorità locali …); 

- Concepisce e mette in opera un sistema di monitoraggio e valutazione delle iniziative in 

corso; 

- In caso di approvazione di un nuovo progetto, ne assume il coordinamento; 

- Accompagna eventuali missioni di monitoraggio, valutazione e audit, tanto interne (da parte 

della LVIA) quanto esterne (da parte dei finanziatori o di altre istituzioni da essi incaricati). 

- In collaborazione con l’ufficio di comunicazione della LVIA, assicurare la produzione di 

supporti di comunicazione e visibilità del progetto. 

 

2. PROFILO DEL CANDIDATO 

Requisiti richiesti: 

Titolo di studio: Laurea 

Esperienza pregressa: Almeno 5 anni come coordinatore di progetti di emergenza/resilienza e/o 

come responsabile di settore 

Lingua: Ottima conoscenza del francese 

Competenze e capacità: 

- Ottime competenze pratiche e teoriche nel campo della cooperazione internazionale, in 

particolare nel settore dell’azione umanitaria e della resilienza 

- Capacità di redigere Concept Notes e proposte progettuali complete 

- Capacità di lavorare in situazioni di stress e sotto pressione 

- Capacità di gestione e coordinamento di staff locale ed espatriato 

- Capacità gestionali ed amministrative/procedurali 

- Capacità di gestire le relazioni con partners istituzionali, tecnici e finanziari 



- Ottima padronanza degli strumenti informatici e di comunicazione 

Requisiti Preferenziali:  

- Precedenti esperienze nel Sahel 

- Precedenti esperienze in progetti finanziati da ECHO, Fondi Fiduciari e Nazioni Unite 

- Precedenti collaborazioni con LVIA 

- Conoscenza dell’italiano 

 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Stipendio netto compreso tra 1.900 e 2.400 euro + assicurazione + 1 viaggio a/r + indennità 

alloggio + eventuali indennità per famigliari a carico + premialità fine contratto (5%) 

 

I candidati interessati possono proporre la propria candidatura inviando Curriculum 

Vitae e lettera di motivazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 

196/2003) all’indirizzo email: formazione@lvia.it entro 28 febbraio 2021. Indicare 

nell’oggetto: “Call Responsabile Azione Umanitaria/Resilienza Burkina Faso”. 

 


