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TERMS OF REFERENCE  

Rappresentante Paese 

 

ONG: COSV 
Ruolo vacante: Rappresentante Paese  
Paese: Albania 
Luogo di lavoro: Valona, con frequenti spostamenti sul territorio albanese 
Data di inizio: Marzo 2020  
Durata: 12 mesi rinnovabile, con un periodo di prova di 3 mesi 
Scadenza candidature: 01/03/2020 
 
RESPONSABILITÀ PRINCIPALI 
 
Il candidato deve: 
• Supportare il Coordinatore Regionale Balcani nello sviluppo strategico e 
nell’implementazione in loco del Programma Cosv nel Paese; 
• Assicurare una gestione efficiente ed efficace (tecnica, organizzativa, amministrativa) della 
presenza COSV in Albania. In particolare: 

- per il progetto in corso: l’implementazione delle attività di competenza COSV, redazione 
di reportistica e documentazione procedurale, coordinamento con i partner, M&E plan, 
etc.;  

- per la struttura COSV: coordinamento dell’ufficio locale, pianificazione e gestione dei 
fondi, report periodici interni, gestione delle risorse umani locali; 

• Supportare il processo di ideazione e formulazione di nuove azioni progettuali, in linea con 
la strategia; 
• Costruire e mantenere relazioni rilevanti con autorità locali, potenziali donatori e altri attori 
chiave (organizzazioni della società civile, privati, imprese sociali, reti) nel contesto di 
sviluppo del Paese per lo sviluppo della strategia e gettare le basi per nuove opportunità 
progettuali nell’area; 
• Rappresentare la posizione di COSV all’interno di fora, conferenze e riunioni strategiche 
nell’area; 
• Garantire il coordinamento con la Sede Centrale COSV e con le altre aree d’intervento 
regionali. 
 
QUALIFICHE 
 
ESSENZIALI 
• Almeno 2 anni di esperienza in ruoli di rappresentanza e coordinamento.  
• Sostanziale esperienza di lavoro in Albania, in particolare con conoscenza della sua storia, 
le caratteristiche culturali, economiche, istituzionali e politiche (e del contesto di sviluppo); 
• Attitudine proattiva nel costruire e gestire partnership con enti e istituzioni diverse; forte 
esperienza nel rappresentare un'organizzazione con i partner, enti pubblici, organizzazioni 
del settore privato, e dei donatori ad alto livello; 
• Lingue: Italiano, Inglese, Albanese; 
• Capacità di elaborazione e scrittura di nuove proposte. 
• Capacità di scrittura e di amministrazione dei report (reporting finanziario e tecnico); 
• Forti capacità di dialogo, rappresentanza e negoziazione. 
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DESIDERABILI 
• Precedente esperienza nella gestione di progetti finanziati da donatori istituzionali (AICS, 
EU) e buona conoscenza delle procedure a essi collegate; 
• Conoscenza ed esperienza pregressa con altre fonti di finanziamento (donatori non 
istituzionali, finanziamenti locali etc.); 
• Dimostrabile conoscenza su temi: ambiente/turismo sostenibile, inclusione sociale e 
impresa sociale; 
• Comprovata capacità di costruzione e gestione di relazioni costruttive con stakeholder 
della società civile di vario genere (NGO locali e internazionali, enti privati, imprese sociali, 
reti e associazioni); 
• Proattività e forte spirito d’iniziativa. Elevate capacità di lettura del contesto e 
identificazione nuovi input e opportunità d’intervento. Forte attitudine e capacità di 
valorizzare i risultati raggiunti e gli asset COSV. 
 
Per candidarsi inviare cv aggiornato con referenze, accompagnato da sintetica lettera di 
motivazione, al seguente indirizzo: hr@cosv.org, entro il 01/03/2020. Specificare 
nell’oggetto Rappresentante Paese Albania. 
 
Solo i candidati pre-selezionati saranno contatti. 
COSV si riserva il diritto di chiamare i candidati per più di un colloquio. I costi di trasporto 
per partecipare alle prove di selezione saranno a carico dei candidati. 
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