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P r o p o s t a  T i r o c i n i o / L a v o r o  
 
 

POSIZIONE: supporto alle attività di progettazione, comunicazione, 
amministrazione  
 
Azienda: Iscos Marche 

È l’organismo di cooperazione internazionale della CISL Marche. Aiutiamo i lavoratori più 
poveri del mondo; facciamo campagne per i diritti umani e del lavoro; promuoviamo lo 
sviluppo locale, la salute, la democrazia, sostenendo i sindacati, realizzando incontri 
pubblici ed iniziative sui media, attraverso la creazione di imprese, la fornitura di materiali, 
attrezzature, microcredito. L’ISCOS Marche Onlus è un’articolazione regionale dell’ISCOS 
– Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo. Dal 1 gennaio 1994 l’ISCOS Marche ha 
realizzato iniziative di cooperazione in 16 paesi del mondo. Attualmente lavoriamo in 
Etiopia ed in Marocco. 
 
Sito web: http://iscos.cislmarche.it/ 
Sede di lavoro/tirocinio: Ancona 
 
Tipologia: la forma contrattuale della collaborazione sarà definita in base all’esperienza e 
al tipo di impegno concordato.  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: stiamo ricercando una 
persona da inserire nella nostra associazione, Iscos Marche, nella sede di Ancona. Siamo 
una piccola realtà e cerchiamo persone motivate, disponibili ad apprendere e a svolgere 
mansioni diverse, dall’amministrazione, alla comunicazione, alla gestione delle attività, al 
supporto alla progettazione. Offriamo un’opportunità di entrare nel mondo della 
cooperazione internazionale, di conoscerlo mettendosi alla prova sul campo. 
 
Requisiti: conoscenza dell'inglese livello B1 e competenze informatiche per il lavoro 
condiviso on line. 
 
Orario di lavoro: part time nella fase iniziale e full time in fase successiva. 
 
Facilitazioni: da definire 
 
Modalità di candidatura: per partecipare alla selezione compilare entro il 31 gennaio il  
formulario dal seguente link: https://goo.gl/forms/Z4Am9EgWrvtADlEl2 
 
Scadenza presentazione candidature: 31/01/2018 ATTENZIONE! Vista la 
comunicazione da parte di Iscos Marche, la scadenza è stata anticipata al giorno 
21/01/2018 
 
 19.01.2018 


