
 

 

Vacancy: Project Manager Community Quarto Anno Rondine 

 

Organizzazione: Rondine Cittadella della Pace  

Dipartimento: Internazionale e Formazione  

Sede di lavoro: Arezzo, Località Rondine, con possibilità di trasferta su tutto il territorio italiano 

Durata: Contratto della durata di sei mesi, estendibile 

Tipologia contrattuale: Da definire in base all’esperienza 

Disponibilità: Immediata 

Posizione: Project Manager 

 

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. 

 

Il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine 

Il Quarto Anno Rondine è un’opportunità formativa e di studio riconosciuta dal ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come percorso di sperimentazione per l’innovazione 
didattica, rivolta a studenti di tutta Italia dei Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane che 
vogliono frequentare la classe quarta in un ambiente internazionale come la Cittadella della Pace. 

Qui il Metodo Rondine, maturato dall’esperienza dello Studentato Internazionale – World House, 
viene applicato al percorso formativo degli adolescenti, che si trovano ad affrontare il più 
importante conflitto della vita: la ricerca della propria identità nel passaggio dall’infanzia all’età 
adulta, “terra ignota” che incute timore.  

Nella Cittadella della Pace intraprendono un percorso di crescita e consapevolezza di sé per 
diventare protagonisti non solo della propria vita, ma anche di un cambiamento reale nei propri 
territori, come cittadini attivi del terzo millennio. 



 

 

 

Job description 

Rondine seleziona un Project Manager con competenze di progettazione sociale da inserire nel 
Dipartimento Internazionale e Formazione per l’ampliamento di progetti sul territorio italiano 
legati al Quarto Anno Liceale d’Eccellenza. 

 

Principali compiti e responsabilità 

 Programmazione, gestione, orientamento dei flussi di lavoro dell’equipe di lavoro in un ciclo di 
attività tra loro collegate e coerenti, circoscritte in un tempo definito e limitato, tese a 
realizzare risultati, cambiamenti sociali e/o culturali misurabili, anche dal punto di vista 
dell’impatto, nel contesto di riferimento, unici e di apprezzabile utilità per i beneficiari 

 Gestione relazioni esterne e interne: facilitazione del flusso di informazioni tra i membri del 
team di progetto e le altre funzioni e in uscita (verso partner, stake holders, committenti) 

 Mobilitazione della rete degli ex studenti del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine su 
progettualità esistenti e/o da sviluppare in base ai bisogni dei territori di provenienza 

 Selezione, pianificazione, gestione e monitoraggio di progetti di intervento sociale e/o 
formativo 

 Supporto nella costruzione di reti territoriali finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo dei 
progetti 

 Gestione del budget 

 Redazione reportistica 

 Collaborazione alla progettazione e allo sviluppo dell’area 

 

Requisiti  

 Laurea in Scienze dell’educazione / Formazione/ Psicologia/ Sociologia 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie umanistiche, economiche o sociali 

 Capacità di valutazione del processo progettuale 

 Ottima capacità di analisi 

 Esperienza nel coordinamento di progetti e/o servizi in ambito sociale e formativo 

 Esperienza di gestione e conduzione di gruppi di lavoro (composto anche da volontari),  

 Capacità di leadership 

 Capacità e disponibilità a lavorare per obiettivi ed in modo proattivo 

 Condivisione della vision e dei valori di Rondine 

 Disponibilità a partecipare ai percorsi formativi proposti dall’associazione 



 

 

 Patente B e automunito 

 

Completano il profilo: proattività, flessibilità, precisione, puntualità e predisposizione al lavoro in 
team, capacità di analisi e sintesi, capacità di organizzare il proprio lavoro in funzione di scadenze 
e obiettivi prefissati. 

 

Inviare lettera di presentazione e CV con l’indicazione di eventuali referenze all’indirizzo 
daniela.tavanti@rondine.org e per conoscenza a spinella.dellavanzato@rondine.org. 
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