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Obiettivi di progetto: 

 
 

                              Aumentare le competenze di ONMIC nelle seguenti Aree: 

 

-AREA 1: Dimensione europea e relazioni internazionali.  

 

-AREA 2: Competenze nei servizi educativi e di accoglienza verso rifugiati e migranti. 

 

-AREA 3: Competenze linguistiche (lingua inglese e francese).  



Staff organizzativo  

1 Project manager: fissa le linee organizzative per il raggiungimento degli obiettivi previsti 

supervisionando l’attuazione delle varie fasi del programma 

 

1 Project coordinator: coordina il progetto facilitando le relazioni tra lo staff, l’Organizzazione e le 

Organizzazioni partner.  

 

2 Personale di segreteria: realizzano le procedure amministrative connesse allo svolgimento delle 

azioni progettuali 

 

1 personale ammnistrativo: si occupa della gestione amministrativa e contabile delle azioni di 

progetto.  

 

+ 2 TUTOR (INTERNO E ESTERNO) 

 

 



Profili Staff Mobilità 

AREA 1 –EUROPEA 

N° 2 MANAGER 

N° 3 LOBBY  

N° 2 PROGETTISTI AREA  

 

AREA 2-EDUCATIVA 

N° 2 MANAGER  

N° 4 OPERATORI 

 

AREA 3-LINGUISTICA 

N° 6 OPERATORI AREA 3 - Competenze linguistiche 

 

 



 
 

FASE I:AVVIO DI PROGETTO 

Attività: 

Creazione staff di progetto interno; 

Agreement Agenzia Nazionale 

Definizioni modalità e materiali selezione partecipanti  

Prima comunicazione progetto  

 



FASE II – SELEZIONE E PREPARAZIONE PARTECIPANTI 

FASE II.I - Selezione partecipanti   

Attività: 

Momento comune di presentazione progetto a tutto lo staff  

Raccolta domande candidatura da parte degli interessati  

Creazione di una commissione di selezione specifica per il progetto 

Prima selezione del partecipante sulla base dei prerequisiti richiesti 

Colloquio motivazionale  

Selezione partecipanti;  

 

FASE II.II – Preparazione partecipanti  

Attività: 

Accordi organizzazioni riceventi  

Preparazione e agrements con le receiving organizations 

Organizzazione logistica mobilità  

Organizzazione viaggi per lo staff 

 

 



MODALITÀ SELEZIONE 

Selezione partecipanti   

La selezione avverrà in 3 fasi:  

- momento comune di presentazione del progetto a tutto lo staff; e raccolta delle domande di 
candidatura da parte degli interessati;  

- prima selezione del partecipante sulla base dei prerequisiti richiesti; 

-colloquio motivazionale. 

I prerequisiti comprendono: 

- conoscenze previe nella tematica di formazione (compresa una ocnoscenza basica nella linga 
inglese); 

- disponibilità del partecipante a partecipare a tutte le fasi del progetto;  

- possibilità del partecipante di farsi moltiplicatore; 

- sostenibilità dell’organizzazione nell’inviare il personale per i giorni previsti per la mobilità. 

Tutto il processo di selezione sarà ispirato alla trasparenza e documentato in ogni sua fase. Sarà 
garantito equilibrio di genere nella selezione dei partecipanti alle mobilità per ogni categoria 

 

 

 



FASE III: REALIZZAZIONE MOBILITA’ 

 

AREA COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

MALTA – 10 giornate 

Corso di perfezionamento in lingua inglese per 2 operatori  

Corso di perfezionamento in lingua inglese per 2 membri dello staff di progettazione 

 

FRANCIA- 10 GIORNATE 

Corso di perfezionamento in lingua francese per 2 operatori  

 

 



AREA EUROPEA  

BELGIO-5 GIORNATE 

Attività di formazione per 2 membri staff 

  

INGHILTERRA DACORUM-5 GIORNATE 

Attività di job shadowing per 2 manager  

 

SPAGNA -5 GIORNATE  

Attività di formazione per 3 membri staff  

 

 



AREA EDUCATIVA 

UNITED KINGDOM DACORUM – 5 GIORNATE 

Attività di job shadowwing per 2 manager 

 

UNITED KINGDOM DACORUM – 3 GIORNATE 

Attività di formazione per 2 membri staff 

 

UNITED KINGDOM – 2 GIORNATE 

Attività di formazione per 2 membri staff 

 

 

 

 



FASE IV: FASE DI CONDIVISIONE   

 

- workshop ed eventi di disseminazione 

- report finale 

-costituzione ufficio progettazione europea 

 



FASE V: VALUTAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Documento di sintesi del monitoraggio 



Fase 6: Reporting 

 Report finale di progetto 


