Vacancy: Coordinatore Studentato internazionale - World House
Organizzazione: Rondine Cittadella della Pace
Dipartimento: Internazionale e Formazione
Sede di lavoro: Arezzo, Località Rondine
Durata: Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato
Tipologia contrattuale: Contratto da dipendente full time (tipologia e livello da definire a seconda
dell’esperienza lavorativa)
Disponibilità: Immediata
Posizione: Coordinatore Studentato internazionale - World House
Rondine Cittadella della Pace
Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti
armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del
conflitto in ogni contesto. L’obiettivo è contribuire a un pianeta privo di scontri armati, in cui ogni
persona abbia gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo.
Rondine nasce in un borgo medievale toscano a pochi chilometri da Arezzo, in Italia: qui si
strutturano i principali progetti di Rondine per l’educazione e la formazione. Un luogo di
rigenerazione dell’uomo, perché diventi leader di se stesso e della propria comunità nella ricerca
del bene comune.
Il progetto che dà origine e ispirazione a Rondine è lo Studentato Internazionale – World House,
che accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e li aiuta a
scoprire la persona nel proprio nemico, attraverso il lavoro difficile e sorprendente della
convivenza quotidiana.
Lo Studentato Internazionale – World House
Lo Studentato Internazionale – World House dal 1998 accoglie giovani provenienti da Paesi
interessati da conflitti degenerati nelle diverse forme violente, attuali o recenti, che accettano di
convivere con il proprio nemico, guardando in faccia ciò da cui avrebbero voluto fuggire. Insieme,
intraprendono un percorso innovativo, partendo dagli esiti di dolore e di rabbia che la guerra ha
prodotto – riscoperti come energie rinnovabili – ed elaborando un modello di trasformazione
creativa. Questo si sviluppa in tre contesti: quotidiano, formativo e accademico. Al termine del
biennio, i giovani della World House sono in possesso degli strumenti per promuovere azioni e
progetti di sviluppo nei propri Paesi ed essere leader in contesti caratterizzati da rapide
trasformazioni, elevata complessità e alta conflittualità.

Job description
Si ricerca una figura di educatore / operatore sociale / esperto di relazioni Internazionali e
cooperazione allo sviluppo / project manager. La risorsa sarà inserita nel Dipartimento
Internazionale - Formazione dell’associazione Rondine Cittadella della Pace, con ruolo di
responsabilità nello Studentato Internazionale – World House. Si occuperà prioritariamente
dell’organizzazione e della gestione del percorso formativo rivolto ai giovani provenienti da Paesi
in conflitto che fanno parte dello Studentato, monitorando tutta la loro esperienza biennale in
Italia: dalla selezione dei candidati nei Paesi d’origine alla loro crescita personale e professionale in
Italia; dalla gestione e regolamentazione degli aspetti educativi (personali, dinamiche di gruppo,
interpersonali) e comportamentali, fino a garantire il supporto agli studenti per l’ideazione e la
realizzazione di progetti di peacebuilding e di sviluppo locale da sperimentare a Rondine ed
implementare successivamente, una volta rientrati, nei territori di appartenenza.
Principali compiti e responsabilità
 Sviluppo, gestione e coordinamento del percorso formativo biennale della World House
basato su Metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti
• Coordinamento della selezione dei candidati che intendono partecipare alla formazione
presso la World House
• Sostegno alla realizzazione di progetti internazionali in ambito educativo, di cooperazione
internazionale, peacebuilding e second track diplomacy proposti dai giovani della World House
• Supporto al Dipartimento Sviluppo dell’associazione nella redazione di articoli, progetti e
nell’organizzazione di conferenze sul tema del peacebuilding e delle relazioni internazionali
Requisiti obbligatori


Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese



Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e degli strumenti
di navigazione (internet)



Laurea in Scienze dell’educazione / Psicologia / Relazioni internazionali / Scienze Politiche /
Cooperazione internazionale



Precedente esperienza lavorativa nella gestione di gruppi a forte caratterizzazione
multiculturale



Precedente esperienza lavorativa nell’ideazione / realizzazione di progettazione,
preferibilmente in cooperazione allo sviluppo in ambito educativo / confidence building /
peacebuilding



Disponibilità ad effettuare trasferte all’estero e di lavorare anche nel fine settimana



Supporto analisi periodiche e report alla Contabilità Generale e agli Amministratori per la
rendicontazione di progetti

Competenze tecniche e trasversali richieste


Ottime capacità comunicative e relazionali



Ottime capacità di problem solving e gestione dello stress



Predisposizione ai rapporti interpersonali



Solida motivazione per il terzo settore e condivisione della mission e dei valori di Rondine



Capacità di lavorare in team e trasversalmente con altri uffici



Capacità di pianificazione e ottima organizzazione del lavoro



Capacità di lavorare in autonomia e di organizzare il lavoro nel rispetto di scadenze pressanti



Doti di flessibilità e riservatezza



Ottima capacità di scrittura e di elaborazione testi off e on line



Automunito/a

Inviare lettera di presentazione e CV con l’indicazione di eventuali referenze all’indirizzo:
international@rondine.org

