ADDETTO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA VOLONTARIO

Village of Hope & Justice Ministry (Onlus) è un ODV ETS Organizzazione di Volontariato
iscritta all’albo della Regione Abruzzo dal Settembre 2013. È una organizzazione Italiana in
prima linea nelle emergenze sociali e umanitarie e soccorre e aiuta persone vittime di guerre,
violenze e disastri naturali.
La nostra sede di Perugia è composta da un gruppo di volontari che si ritrova nei valori della
missione di Village of Hope & Justice Ministry ed è in prima linea sul territorio per promuovere
l’organizzazione, supportarne i progetti, sensibilizzare l’opinione pubblica su alcuni temi legati
al lavoro nel campo dei Servizi Sociali e Servizi di Accoglienza, Cura e Assistenza, Formazione
e Counseling alla persona di Village of Hope & Justice Ministry.
La nostra sede di Perugia porta avanti a livello locale le campagne nazionali di Village of Hope
& Justice Ministry organizza eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione, promuove la cultura
dell’aiuto e dell’accoglienza, assistenza e counseling, lavora con i bambini ed i ragazzi nelle
scuole oltre a formare volontari specializzati nella cura e assistenza, sostegno alla persona.
COSA RICHIEDIAMO AL VOLONTARIO
Il volontario/a che stiamo cercando è una persona con capacità organizzative e linguistiche
(Italiano e Inglese a livello madrelingua), amministrative e contabili. Supporta la sede della
associazione di Perugia nelle relazioni con gli uffici amministrativi delle Istituzioni Pubbliche e
Private per le pratiche burocratiche relative all’occupazione suolo pubblico, all’organizzazione di
eventi, alle sponsorizzazioni; etc. Contribuisce all’archiviazione dei documenti e dei dati relativi
alle attività della nostra sede di Perugia, e supporta quest’ultimo nella rendicontazione delle
spese effettuate.
Quali sono i requisiti del Volontario/a che stiamo cercando
Il volontario a supporto alle attività amministrative e di segreteria è una persona con una spiccata
capacità a lavorare in team. La sua conoscenza pregressa del mondo delle ODV ETS, ed in
particolare degli aspetti tecnici legati all’amministrazione ed alla contabilità, rappresentano un
potenziale valore aggiunto.
Quali competenze sono preferibili
Una formazione in amministrazione e contabilità, o esperienze pregresse di volontariato in
attività simili. Conoscenza della Lingua Italiana e Inglese a livello Madrelingua (C1/C2).
Si richiede massima serietà e dedizione all’opera di volontariato oltre a competenza nell’uso del
pacchetto Office e della lingua Italiana e Inglese (livello madrelingua) per traduzioni testi
dall’Italiano all’Inglese e viceversa.
Quale disponibilità di tempo ti chiediamo
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Si richiede una modesta disponibilità di tempo, ma costante. In periodi in cui si organizzano
eventi, l’impegno può essere leggermente superiore. È importante coordinarsi e confrontarsi con
il Referente della Sede di Perugia almeno una volta alla settimana. In particolare per lo
svolgimento di Servizio Amministrazione / Segreteria almeno una/due volte alla settimana (il
Martedì o il Mercoledì a scelta del candidato/a oltre al Sabato Mattina) dalle 10.00 del mattino
alle 13.00 del pomeriggio.
Che tipo di formazione ti offriamo
Sono previsti, con regolarità, moduli di formazione/informazione/engagement/counseling sul
lavoro di Village of Hope & Justice Ministry in Italia ed altre nazioni, con la partecipazione di
staff internazionale di rientro dalle missioni.
Perché diventare volontario in Village of Hope & Justice Ministry (Onlus)
Perché Village of Hope & Justice Ministry (Onlus) è una ODV ETS Italiana che si occupa di
emergenze sociali e umanitarie, e perché diventarne volontari significa sentirsi in Prima Linea
ogni volta che, grazie al tempo, la passione e l’impegno donati, si avrà la possibilità di raccontare
il nostro lavoro e coinvolgere quante più persone possibile nella nostra causa.
Offresi pasto presso la nostra sede nei giorni concordati con il nostro Ufficio di Amministrazione
per lo svolgimento delle attività di volontariato oltre al rimborso spese di trasporto da e per
Perugia città (centro storico) per raggiungere la nostra sede in zona università per stranieri nei
giorni stabiliti.
VUOI DIVENTARE UN VOLONTARIO Village of Hope & Justice Ministry (Onlus)?
Scrivi a Ufficio Amministrativo - Responsabile Volontari all’indirizzo e-mail:
vohjm2013@gmail.com
Contatto: prego contattare in Orario di Ufficio dalle 9.00 del mattino alle 17.00 del pomeriggio
dalla Domenica al Giovedì +39 339 6215700

