
Posizione aperta: Coordinatore/rice attività di mobilità internazionale Erasmus plus ambito Formazione
professionale.

Informazioni sull’organizzazione proponente:
Send Ente del Terzo Settore, cerca un Coordinatore/rice attività di mobilità internazionale Erasmus plus
VET.

Send è un’agenzia per il lavoro e l’innovazione sociale che promuove pratiche di cambiamento sociale,
fondate sull'agire collettivo volte a creare una società più giusta, inclusiva, sostenibile e rispettosa delle
differenze. Send sviluppa azioni di welfare comunitario volte a realizzare il diritto al reddito e al lavoro
dignitoso e sicuro, il diritto ad un’istruzione e una formazione gratuita e di qualità.
Send è accreditata all’erogazione dei servizi per l’impiego e del lavoro dalla Regione Sicilia, Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative con D.D.G. n. 43152 del 12/08/2020
Send è autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad operare come Agenzia di
intermediazione (iscrizione all'Albo informatico 'art. 6 d.lgs. 276/2003, del 15/07/14, rif. n. G273S012735).

La risorsa ricercata sarà coinvolta nell’area mobilità internazionale e in particolare nel coordinamento e
nella gestione di un progetto di mobilità internazionale Erasmus plus formazione professionale per discenti
(Short-term learning mobility of VET learners) e per personale IFT (Courses and training).

Ruolo e responsabilità:

● Individuazione e contatto partner stranieri e pianificazione flussi di mobilità;
● Analisi dei profili dei partecipanti e relativi obiettivi di apprendimento e presentazione degli stessi al

partner straniero;
● Analisi delle proposte ricevute dai partner e redazione del programma di mobilità all’estero;
● Coordinamento dell’organizzazione logistica delle mobilità (pick up aeroporto, alloggio, vitto,

trasporti urbani);
● Redazione documenti relativi alla mobilità Erasmus: “Learning Agreement” ed eventuali ulteriori

documenti richiesti dal progetto presentato (ex: Europass Mobility);
● Orientamento e preparazione alla partenza; 
● Tutoring durante il soggiorno all’estero;
● Raccolta e verifica documentazione relativa alla mobilità Erasmus, learning agreements,

certificazioni, valutazione della mobilità e degli apprendimenti;
● Gestione del “Beneficiary Modul” per la gestione e rendicontazione del progetto alla Agenzia

Nazionale.

Titoli ed esperienze:
● Laurea triennale o specialistica in Relazioni Internazionali, Mediazione Linguistica e Culturale,

Lingue, Scienze Sociali, Scienze Politiche o affini
● Comprovata esperienza nella gestione di progetti di mobilità internazionale nell’ambito del

programma Erasmus plus, meglio se nell’ambito VET

Competenze richieste:



● Competenze tecniche: elevata competenza nella gestione progetti di mobilità internazionale in
ambito VET; conoscenza approfondita delle linee guida del programma Erasmus+; competenze in
project management ed euro progettazione

● Competenze digitali: ottima padronanza di Excel e degli applicativi Microsoft, buona conoscenza di
Wordpress finalizzata alla gestione dei contenuti, buona capacità di gestione dei social e della posta
elettronica, buona capacità di utilizzo degli applicativi Google (es. Calendar, Drive, Meet ecc…)

● Competenze linguistiche: eccellente conoscenza della lingua inglese scritta e orale. La conoscenza
di un’ulteriore lingua europea è da considerarsi un requisito preferenziale.

● Competenze trasversali: capacità analitica, affidabilità, autonomia operativa e rispetto delle
scadenze; ottime capacità organizzative e di pianificazione; ottime capacità di lavorare in gruppo;
orientamento al risultato; capacità di problem solving; flessibilità e creatività; ottime capacità
relazionali, comunicative e di scrittura.

Inizio incarico: marzo 2023
Termine incarico: settembre 2023
Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione a progetto
Sede di lavoro: Palermo
Modalità di candidatura:
I/le candidati/e in possesso dei requisiti richiesti possono inviare lettera motivazionale e curriculum vitae,
con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e successivo Regolamento
Europeo GDPR 2018, a risorseumane@sendsicilia.it entro il 17/03/2023 menzionando nell’oggetto
“Coordinatore/rice attività di mobilità internazionale Erasmus plus VET”


