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AVVISO DI INCARICO 

 
 
Il Consolato Generale d’Italia/Ufficio Cooperazione a Gerusalemme ricerca una figura di 
Esperto in diritti umani, con funzioni di coordinatore tecnico in loco per il Progetto 
“Assistenza tecnica alla costituzione di un’Unità per i Diritti Umani presso il Ministero della 
Giustizia” – Capitolo 2182, AID 9200. 
 
 
FUNZIONI DA SVOLGERE: 
Sotto la supervisione e l’indirizzo del Consolato Generale/Ufficio Cooperazione a Gerusalemme, 
l’esperto dovrà svolgere le funzioni di coordinatore tecnico in loco delle attività di progetto, 
finalizzate al potenziamento dell’Unità dei Diritti Umani costituita presso il Ministero della 
Giustizia palestinese. Le attività dovranno essere affidate, tramite contratti di servizi secondo le 
procedure vigenti per l’utilizzo dei fondi in loco, ad Enti palestinesi e/o italiani e riguardano i 
seguenti ambiti: 

 Corsi avanzati su Advocacy, Writing english e Legal analysis; 
 Workshops per divulgare tematiche quali: diritti dei prigionieri, delle donne, dei disabili; 
 Seminari su: analisi dei codici legislativi, principi costituzionali, delitti d’onore nel 

contesto della Shari’a islamica; 
 Gruppi di studio per trattare: la strategia per la riforma dei Codici e la comparazione di 

sistemi giuridici internazionali, in merito alla tutela dei diritti umani; 
 Organizzazione di un seminario internazionale, per mettere a confronto e conciliare le 

strategie adottate dall’Unità presso il Ministero della Giustizia e quelle in uso in altri 
Paesi.  

 Produzione di materiale divulgativo e informativo, nonchè gestione del sito Web e messa 
a punto dell’archivio telematico della biblioteca. 

Data Pubblicazione:  29 maggio 2012 
Data limite di invio candidature : 18 giugno 2012 
Figura professionale: Esperto in diritti umani, con funzioni di coordinatore tecnico 

in loco 
Sede di lavoro Territori Palestinesi 
Durata del contratto Fino a 12 mesi (periodo di prova: 2 mesi) 
Compenso indicativo Circa Euro 3.200/mese, al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali di legge a carico del Collaboratore 
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REQUISITI ESSENZIALI (criteri di ammissibilità): 

- Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza 
- Conoscenza Lingue: Italiano (lingua di lavoro) e Inglese (almeno livello B2 del quadro 

comune europeo)  
- Esperienza professionale: almeno 8 anni 
- Esperienza acquisita nei Paesi in Via di Sviluppo: almeno 2 anni 
- Esperienza nella gestione operativa di progetti di cooperazione allo sviluppo: almeno 1 anno 

 
REQUISITI PREFERENZIALI: 

- Master o altri corsi riconosciuti in tematiche affini all’incarico; 
- Conoscenza lingua inglese a livello superiore al B2 (C1 o C2) e Conoscenza lingua araba; 
- Anni di esperienza nel settore specifico della tutela dei diritti umani; 
- Anni di esperienza in progetti di cooperazione in favore dei Pvs, finanziati dalla DGCS o da 

altri organismi internazionali; 
- Precedenti esperienze di lavoro nei Territori Palestinesi, in particolare con strutture 

governative, internazionali o con ONG. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITA’  
Le domande per la candidatura al presente incarico, corredate di Curriculum Vitae in formato 
UE, dovranno essere recapitate entro il 18 giugno 2012, ore 12,00 al seguente indirizzo:  
Consulate General of Italy in Jerusalem/Italian Development Cooperation Office, 2 Mujer El-
Din Str., Sheik Jarrah, 91044 East Jerusalem, P.O. Box 4570 
 
oppure inviate, entro il medesimo termine: 
- per posta elettronica al seguente indirizzo: job@itcoop-jer.org 
- tramite Fax al numero 00972 (0)2 5322904.                  
 
 
 
                                                                                                    Il Console Generale 

   (Giampaolo Cantini) 


