
L’Associazione Villa Vigoni intende procedere, il più presto possibile, alla selezione di 

 

una / un responsabile di progetto 

 

per la gestione dell’Ufficio italo-tedesco per lo scambio giovanile (“Ciao-Tschau”). L’ufficio è 

inquadrato nell’ambito delle attività del centro italo-tedesco di Villa Vigoni (Loveno di 

Menaggio-Como). L’assegnazione dell’incarico alla persona selezionata avverrà tramite 

contratto di lavoro a tempo determinato con l’Associazione Villa Vigoni. 

 

L’Ufficio Ciao-Tschau, che esiste dal 2010, ha in particolare le seguenti finalità: 

• Promozione dello scambio culturale fra giovani, studenti, insegnanti e young 

professionals (15 – 30 anni); 

• Divulgazione di informazioni su progetti ed istituzioni già in essere, nonché su 

possibilità di promozione nei settori dello scambio scolastico, formazione e tirocinio, 

studio, inizio nuova attività lavorativa, volontariato, corsi di lingua; 

• Incrementazione della visibilità delle attività italo-tedesche nell’ambito dello scambio 

giovanile; 

• Individuazione di reti tematiche nell'ambito dello scambio giovanile italo-tedesco. 

 

Con riferimento ai suddetti obiettivi, la/il responsabile di progetto sarà tra l’altro chiamato a 

svolgere le seguenti mansioni: 

• Aggiornamento costante e cura della piattaforma internet, inclusi i social media; 

• Consulenza agli interessati; 

• Redazione di relazioni sull'avanzamento del progetto; 

• Cura delle pubbliche relazioni ai fini del progetto; 

• Sviluppo di piani di azione per la promozione degli scambi giovanili italo-tedeschi, in 

collaborazione con le organizzazioni di mediazione culturale e organizzazioni di 

scambio già esistenti in entrambi i Paesi (per es. DAAD, centro di formazione del DAAD 

a Roma), nonché con gli attori della cooperazione italo-tedesca per la formazione  del 

BMBF. 

 

 

Requisiti  richiesti: 

• Eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca; 
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• Possesso di un Diploma universitario di laurea riconosciuto sia in Germania che in 

Italia; 

• Approfondite conoscenze informatiche, inclusa l'amministrazione di siti web. 

 

Costituiranno inoltre titoli preferenziali: 

• Il possesso di un’esperienza professionale nel settore dei rapporti italo-tedeschi, 

preferibilmente nel campo degli scambi giovanili o della formazione; 

• Una buona conoscenza del sistema scolastico e universitario italiano e tedesco (nel 

panorama generale, professionale ed accademico) 

• La conoscenza di altre lingue straniere; 

• Il possesso di capacità analitiche, creatività e predisposizione alla comunicazione.  

 

L’incarico  offre: 

• La possibilità di svolgere in piena autonomia  compiti interessanti, impegnativi e di alta 

responsabilità; 

• L’opportunità di lavorare in uno stimolante ambiente interculturale; 

• Una retribuzione adeguata ai compiti e alla qualifica richiesta. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2020 a 

segreteria@villavigoni.eu.  


