
 

 

 

Vacancy: RESPONSABILE UFFICIO “SCUOLA” 

 

Luogo di lavoro: Arezzo, loc. Rondine 

Riporta a:   Direttore Dipartimento Relazioni Internazionali e Formazione 

Disponibilità:   immediata 

Contratto e  
retribuzione:   contratto a tempo indeterminato full time (38 ore settimanali) con 

inquadramento al secondo livello del contratto Uneba. La retribuzione sarà 
commisurata al ruolo e alle esperienze pregresse. 

 
L’associazione Rondine Cittadella della Pace, da circa vent’anni lavora nell’alta formazione per 
favorire la promozione del dialogo e la trasformazione del conflitto, a tutti i livelli, da quello 
interpersonale a quello internazionale, favorendo un percorso unico di convivenza tra giovani 
provenienti da luoghi di guerra, nemici tra loro.  
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 sé stesso e della propria comunità nella ricerca 
del bene comune. 
Da oltre cinque anni Rondine ha sviluppato un nuovo progetto formativo rivolto ai diciassettenni 
provenienti dai Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane di tutta Italia che vogliano 
frequentare la loro quarta superiore a Rondine in un contesto internazionale. Il “Quarto Anno 
Liceale d’eccellenza a Rondine” è un anno di scuola arricchito da percorsi formativi sui temi cuore 
dell’Associazione: ambiente, cultura digitale, legalità, conflitto, individuo/comunità, innovazione e 
impresa sociale, progettazione sociale.  
Sulla scia del successo di questo programma è nata una nuova progettualità finalizzata a 
espandere l’esperienza e diffondere il metodo educativo di Rondine all’interno delle scuole 
secondarie di secondo grado italiane, attraverso la creazione di una vera e propria “Sezione 
Rondine”. 

 

DESCRIZIONE DEL RUOLO 

Il Responsabile dell’Ufficio Scuola pianifica, coordina e gestisce tutte le attività didattiche e 
operative dei programmi “Quarto Anno a Rondine” e “Sezione Rondine”.  

Realizza e implementa le direttive strategiche di attuazione e di sviluppo dei suddetti programmi, 
garantendone il collegamento con gli obiettivi generali e la mission di Rondine e la comunicazione 
con gli altri dipartimenti dell’Associazione.  

 

 



 

 

Assicura il coordinamento dei rapporti istituzionali coi principali stakeholder dei programmi e dei 
progetti ai fini del raggiungimento dei risultati qualitativi e quantitativi degli stessi. 

Monitora l’andamento dei programmi didattici rivolti agli studenti e programma i percorsi 
formativi per i docenti e i tutor scolastici, analizzando le variazioni tra quanto programmato e 
quanto realizzato, individuando i fattori e le cause determinati e prospettando interventi.  

E’ responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie che gli sono state assegnate e 
assicura le funzioni di controllo amministrativo-finanziario dei progetti e dei programmi di 
competenza, garantendone la sostenibilità economica. A tal fine, si coordinerà con il dipartimento 
Raccolta Fondi per definire il piano di ingaggio dei donatori coinvolti, contribuendo attivamente 
alle fasi di progettazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti. 

Programma e monitora il processo di selezione di studenti e docenti per il “Quarto Anno a 
Rondine” nonché il processo di formazione e di certificazione delle competenze dei docenti e dei 
tutor scolastici delle scuole delle “Sezioni Rondine”. 

Sarà inoltre responsabile della promozione, sviluppo e attuazione sia dei Viaggi d’Istruzione che 
dei progetti di impatto sociale che coinvolgeranno gli ex-studenti Quarto Anno a Rondine e la rete 
delle scuole italiane.  

 

PRINCIPALI RESPONSABILITA’ 

 Coordinare e monitorare i percorsi didattici, educativi e formativi dei programmi “Quarto Anno 
a Rondine” e  “Sezione Rondine”. 

 Gestire in prima persona i rapporti istituzionali con gli stakeholder dei programmi: scuole 
capofila, scuole della rete italiana, uffici scolastici provinciali e regionali, enti finanziatori 
pubblici e privati. 

 Definire, gestire e monitorare costantemente il budget annuale di dipartimento. 

 Garantire la corretta rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dagli Enti Donatori, fornendo 
tutta la documentazione descrittiva e analitica e collaborando con l’ufficio Raccolta Fondi nella 
fase di ingaggio dei finanziatori e scrittura dei relativi progetti. 

 Programmare e monitorare il processo di promozione e selezione degli studenti candidati al 
programma “Quarto Anno a Rondine” e della relativa classe docenti. 

 Programmare e coordinare i percorsi di formazione dei Docenti e dei Tutor delle scuole 
aderenti al programma “Sezione Rondine”, interfacciandosi con gli uffici interni preposti alla 
parte organizzativa. 

 Organizzare e garantire il coordinamento informativo, educativo e didattico della rete italiana 
delle Sezioni Rondine. 

 Sviluppare, coordinare e attuare i progetti di impatto sociale promossi e realizzati dagli ex-
studenti del Quarto Anno a Rondine nell’ambito della rete delle scuole italiane di provenienza.  

 Promuovere, sviluppare e coordinare i Viaggi d’Istruzione a Rondine, interfacciandosi sia con 
l’agenzia viaggi partner che con gli uffici interni preposti alla parte organizzativa.  

 



 

 

 
CAPACITA’ E REQUISITI RICHIESTI 
 

Formazione 
Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e/o in discipline equivalenti. 
 

Esperienza professionale 
E’ richiesta un’esperienza di almeno 5 anni nella gestione di attività di carattere 
didattico/educativo con responsabilità di coordinamento organizzativo e amministrativo. 
Verrà data priorità a persone che hanno maturato un’esperienza in Enti di Terzo Settore. 
 

Capacità e conoscenze specifiche 

 Conoscenza approfondita degli ordinamenti scolastici e del funzionamento del sistema 
scolastico nazionale. 

 Conoscenza dei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado italiane e dei più 
moderni sistemi educativi. 

 Capacità di scrittura e di elaborazione di progetti didattico-educativi in termini sia di contenuti 
che di aspetti economico-organizzativi. 

 Conoscenza delle principali procedure e modalità di rendicontazione dei progetti finanziati da 
vari enti pubblici e privati. 

 Comprovata capacità di relazionarsi ai vari livelli organizzativi e istituzionali degli istituti 
scolastici (corpo docente, dirigenti scolastici) e con gli studenti e le loro famiglie. 

 Conoscenza della lingua inglese. 
 

Competenze trasversali 

 Capacità organizzative e di coordinamento 

 Capacità di gestione delle risorse umane interne ed esterne all’organizzazione 

 Capacità di analisi e gestione dei budget assegnati 

 Ottime capacità comunicative e relazionali 

 Capacità di lavorare in team e trasversalmente con gli altri uffici 

 Orientamento al problem solving e al risultato 

 Capacità di gestione dello stress 
 

COME CANDIDARSI 
Ai candidati è richiesto di inviare: 

- il proprio CV (preferibilmente formato Europass); 
- una breve lettera di presentazione in cui mettere in evidenza come le proprie competenze ed 
esperienze professionali siano in linea con il profilo ricercato; 
- i nominativi ed i contatti di 3 referenti. 

 



 

 

 

Le candidature dovranno essere inviate entro il 20 giugno 2021 all’indirizzo 
risorseumane@rondine.org - specificare nell’oggetto del messaggio “Selezione RESPONSABILE 
UFFICIO SCUOLA nome&cognome”. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Verrà effettuata una pre-selezione dei CV sulla base della coerenza con il profilo richiesto. Si invita 
pertanto ad astenersi dalla candidatura se non si hanno i requisiti esposti nella presente vacancy. 
Coloro che verranno pre-selezionati saranno contattati per le prove di selezione che si svolgeranno 
a distanza o presso la sede di Rondine e saranno effettuate attraverso colloqui individuali e prove 
scritte. I costi di trasporto per partecipare alle prove di selezione sono a carico dei candidati. 

Si fa presente che verranno contattate solo le persone che saranno pre-selezionate sulla base 
dell’analisi della documentazione inviata. 

 

Per maggiori informazioni sull’Associazione potete consultare il website: www.rondine.org 

mailto:risorseumane@rondine.org

