
 

 

#capracanta: Lavorare con Oxfam Italia 
Ottobre-Dicembre 2014 

Cos’è una ONG? Cos’è un cooperante ? In cosa consiste il lavoro all’estero in sviluppo  o aiuto  
umanitario ? Quali sono i settori di lavoro? E le opportunità lavorative ? Come si affronta un colloquio ? 
Quali sono i profili professionali richiesti in Italia? 
Il ciclo di incontri è rivolto agli studenti delle Scuole di Economia , Scienze Politiche  e Giurisprudenza , 
ma anche agli esterni , per conoscere come si lavora all’interno di una organizzazione non governativa 
come Oxfam Italia .  
Durante i 3 mesi di incontri è anche possibile svolgere un'attività pratica  con la onlus. 
 
Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione . 
Per info : firenze@oxfam.it 

 
Martedì 30 Settembre ore 16  aula D6/0.01 

Incontro di presentazione del ciclo e di impostazione del lavoro dei prossimi mesi   
Lorenzo Ridi  

Martedì 7 Ottobre ore 16  aula D4/1.03 
Settore governativo e non governativo. Lavorare in cooperazione internazionale in Italia e all’estero. I 

programmi di sviluppo e l’aiuto umanitario  
Riccardo Sansone  

Martedì 14 Ottobre ore 16  aula D6/0.18 
La raccolta fondi privata (corporate, community fundraising, major donor, etc) e la comunicazione  

Lorenzo Ridi  
Martedì 28 Ottobre ore 16  aula D4/1.03 

La gestione dei donatori nazionali ed internazionali e l’acceso ai loro finanziamenti (progettazione degli 
interventi e presentazione dei progetti a Regione Toscana, Ministero Affari Esteri, Commissione 

Europea e sue agenzie come ECHO, Agenzie ONU, IFAD, FAO, etc)  
Carla Pratesi - Lorenzo Ridi  

Martedì 11 Novembre ore 16  aula D6/0.18 
Il settore dell’advocacy e del campaigning. La cittadinanza attiva, il lavoro nelle scuole e l’intercultura  

Elisa Bacciotti  

Martedì 25 Novembre ore 16  aula D6/0.18 
Le competenze e le figure ricercate, come presentarsi, fare una lettera di presentazione e un CV, la 

gestione delle Risorse Umane  
Simona Rigoni 

 
Il corso viene erogato gratuitamente da Oxfam e si terrà in lingua italiana presso il Polo di Novoli a 

Firenze . Gli incontri saranno condotti dal personale di Oxfam Italia impiegato nelle diverse aree di lavoro. 


