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UN PERCORSO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO                                                    

PER INIZIARE UNA CARRIERA INTERNAZIONALE                              

NEL MONDO DELLA COOPERAZIONE. 

LA SIMULAZIONE DI UN COLLOQUIO CON PROFESSIONISTI DELLE 

RISORSE UMANE CHE TI ACCOMPAGNERANNO NELLA 

COSTRUZIONE DI UN PROFILO PROFESSIONALE SOLIDO. 

 

La giornata di orientamento «ESSERE COOPERANTE», che si terrà a Roma il 13 dicembre 

2019 dalle ore 9.00 alle 17.00, è una proposta di perfezionamento offerta dal Centro di 

Formazione per lo Sviluppo Umano del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo). 

Nell’arco della giornata si intende offrire una panoramica ragionata dei settori di intervento del 

mondo della cooperazione. In particolare ci si soffermerà sulle figure professionali 

maggiormente richieste, i maggiori canali di ricerca di opportunità lavorative, le modalità di 

impostazione di un curriculum vitae efficace, le diverse opportunità di esperienze sul campo 

che il settore offre per iniziare il proprio percorso professionale: periodi di volontariato, tirocini 

e internship con Organizzazioni Internazionali, Unione Europea (Erasmus +, tirocini), ONG e 

Associazioni. 

È inoltre diretta a raccontare, attraverso testimonianze e laboratori esperienziali, i lati meno 

conosciuti della professione, quelli che spesso vengono sottovalutati e che invece sono essenziali 

in un lavoro che è fatto di competenze ma anche, in maniera particolare, del saper essere e del 

saper fare. La consapevolezza di quello che si è, dei propri punti di forza, aiuta a sapersi 

presentare e a strutturare in modo efficace il proprio profilo professionale.  
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Il seminario prevede, nell’arco di tutta la giornata, uno spazio dedicato a ciascun partecipante 

per una simulazione di un’intervista durante la quale  ciascun candidato potrà fruire di un 

colloquio riservato con la responsabile delle Risorse Umane e avere suggerimenti su come 

rafforzare il proprio profilo professionale e rendere maggiormente efficace la ricerca di 

un’opportunità lavorativa. 

 

Al termine del percorso i partecipanti: 

 sapranno orientarsi nello scenario degli ambiti di intervento nel mondo della 

cooperazione 

 avranno una panoramica delle principali figure professionali richieste nel mondo della 

cooperazione e delle relative competenze  

 conosceranno i principali canali di ricerca per le opportunità di lavoro, tirocinio e 

esperienze di training on the job 

 sapranno come valorizzare le proprie competenze e raccontare i propri punti deboli 

 avranno avuto la possibilità di fare una simulazione di colloquio  

 

 

DOCENTI 

 

Gianluca Antonelli, direttore programmi VIS. Ha curato la prima edizione in 
Italia del Manuale di Cooperazione allo Sviluppo.  È docente di Cooperazione 
Internazionale e Progettazione per lo Sviluppo in master universitari e corsi di 
specializzazione, nonché membro del CNCS - Consiglio Nazionale della 
Cooperazione allo Sviluppo in rappresentanza del CINI – Coordinamento 
Italiano NGO Internazionali. 

 

Valentina Barbieri, lavora al VIS nell’Area Risorse Umane da 25 anni; 
Responsabile dell’Area Volontariato, incaricata della selezione, formazione e 
accompagnamento dei volontari nelle esperienze di Servizio Civile, Corpi Civili di 
Pace e tirocini sia in Italia che all’estero. Per 10 anni ha seguito anche il 
reclutamento e la formazione degli operatori di sviluppo all’estero. 

 

 

Loana Corraini, dal 2014 nel mondo della Cooperazione allo sviluppo e 
nell'Emergenza e impegnata nel settore delle Risorse Umane, è sempre a 
stretto contatto con gli operatori di sviluppo all'estero e in generale in supporto 
alle Missioni salesiane, principalmente in Africa e Medio Oriente. Con il VIS da 
luglio 2018 si occupa della gestione, reclutamento, valutazione, formazione 
degli operatori basati sul campo come Responsabile delle Risorse Umane 
Estero. 
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Riccardo Giannotta, lavora nella cooperazione internazionale da oltre quindici 
anni, cinque dei quali vissuti tra Kosovo e Sri Lanka per la realizzazione di 
interventi umanitari e i restanti spesi tra frequenti missioni in paesi dove 
continua a coordinare programmi di emergenza e sviluppo. Attualmente 
gestisce l’unità di coordinamento programmi del VIS. 

 

Maria Cristina Ranuzzi, insegnante, psicologa ed esperta di tematiche 
interculturali. Alle attività svolte all'estero (come volontaria  in servizio civile ma 
anche, per il VIS, nell'ambito del progetto Glocal tour) affianca, al suo attivo, 
esperienze in qualità di formatrice di insegnanti e operatori dei servizi di 
accoglienza. 

 

PROGRAMMA 

Il corso si articola in 3 sessioni interattive, strutturate nella maniera seguente: 

Sessione 1: Introduzione al contesto: la cooperazione allo sviluppo e l’intervento umanitario. Il 

VIS: una realtà di intervento sul campo e una Scuola di Formazione. Narrazione di 

un’esperienza pluriennale sul campo di un cooperante. 

Sessione 2: Chi lavora nella cooperazione? Quali figure professionali sono richieste? Quali le 

competenze base da acquisire? La prima esperienza di lavoro: da dove iniziare? Quali le 

principali esperienze di training on the job?  Dove cercare lavoro e come costruire il proprio 

profilo? Come impostare un curriculum vitae e/o una lettera di motivazione? 

Sessione 3: Le competenze trasversali nell’essere cooperante. Le strategie e gli approcci relativi 

all’ascolto e all’osservazione nei contesti di azione. Riflessioni ed azioni su come agire ed 

entrare in relazione con l’altro in contesti interculturali. 

 

DESTINATARI 

La proposta è indirizzata a: 

 studenti, laureandi e laureati con interesse nel settore della cooperazione e del 

volontariato internazionale; 

 giovani professionisti interessati ad effettuare esperienze in questo settore; 

 tutti coloro che sono interessati ad approfondire le opportunità offerte dal settore del 

volontariato internazionale. 

 

CHI PROPONE I CORSI 

Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è un'iniziativa promossa dal VIS 

(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) con la finalità di diffondere una cultura 

della cooperazione e della solidarietà verso il sud del mondo e di fornire competenza 

professionale a chi si occupa di tematiche internazionali. 
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Il Centro si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si 

avvale di docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e con rilevanti 

esperienze di cooperazione internazionale. 

Il Centro di Formazione mira a: 

a) diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e dell'educazione allo sviluppo; 

b) fornire uno strumento per cogliere al meglio i risvolti di tipo economico - antropologico - 

politico e progettuali legati agli interventi nei PVS. 

 

RICONOSCIMENTI 

La validità didattica dei corsi erogati dal Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è 

garantita da un apposito Comitato Scientifico, composto anche da docenti dell'Università di 

Pavia. I consigli accademici di molte università italiane, inoltre, assegnano sistematicamente 

crediti formativi ai titoli rilasciati dal Centro. 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il contributo di iscrizione è di 35 euro (scadenza iscrizioni: 6 dicembre 2019). 

Non sono previste forme di riduzione del contributo per precedenti corsisti VIS. 

La quota comprende il costo delle lezioni e del materiale didattico; non comprende invece il 

costo eventuale della permanenza a Roma.  

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine della giornata verrà rilasciato a ogni partecipante un Attestato di Partecipazione 

alla giornata di orientamento “Essere Cooperante”. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online presente nel sito 

www.volint.it nella sezione Come iscriversi. 

Le iscrizioni verranno accolte fino al giorno specificato dal presente bando e comunque fino ad 

esaurimento dei posti disponibili (massimo 25 partecipanti). 

Successivamente alla richiesta di iscrizione al corso si riceverà una comunicazione per email 

contenente la conferma di ammissione e le modalità di perfezionamento dell’iscrizione stessa.  

Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica/Coordinamento Didattico – tel. 06.51.629.1. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti. 

 

LOGISTICA Il corso si svolge a Roma, presso la sede del VIS in via Appia Antica 126, 

all’interno del comprensorio archeologico delle Catacombe di San Callisto. 

http://www.volint.it/
http://www.volint.it/vis/iscrizioni-corsi-online
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Al centro della foto la sede del VIS, 

in via Appia Antica 126 a Roma, 

situata nello splendido parco archeologico 

delle Catacombe di San Callisto 

 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

 

 

 


