
                                                                                           
 

VENICE MICROFINANCE INITIATIVE - BANDO DI SELEZIONE 

TASK-FORCE 2018-2019 
 

Venezia, 24 settembre 2018 

 

INTRODUZIONE AL PROGETTO 

Nata su ispirazione dell’attività cardine di Melbourne Microfinance Initiative, Finance Club 

dell’Università di Melbourne, Venice Microfinance Initiative (VMI) è un progetto pro-bono 

promosso da Invenicement ETS e finanziato interamente da European Investment Bank Institute, 

avente come scopo l'erogazione di una serie di servizi (Risk and Sustainability Management, Social 

Engagement Activities, Remote Opportunity Desk, Comprehensive Digitalisation Process) a 

supporto di istituti di microcredito nell'area UE. 

Il progetto prevede che i servizi precedentemente riportati vengano svolti da una delegazione di 

studenti dell’Università Ca' Foscari di Venezia, nel corso di un tirocinio curriculare a cui la 

delegazione medesima prenderà parte presso l'istituto di microcredito individuato per l’anno 

accademico 2018-2019. 

 

Il progetto, giunto oggi alla sua terza edizione, è coordinato da una task-force direttiva per il cui 

completamento si richiede l’inserimento di una nuova figura. 

 

FIGURA RICERCATA: TRAINING MANAGER 

La figura avrà come compito principale quello di ricercare partner che si impegnino a formare 

adeguatamente i membri della delegazione di VMI e a preparare materiali adatti, affinché gli studenti 

ricevano una formazione consona e abbiano così acquisito gli strumenti adatti a sviluppare i servizi 

richiesti dall’istituto di microcredito individuato per il c.a. 

La figura avrà altresì il compito di ricercare nuovi istituti di microcredito per le future edizioni del 

progetto e opererà da Ottobre 2018 a Giugno 2019. 

Data la natura del progetto, non è previsto alcun riconoscimento di compenso. 

REQUISITI 

- Essere regolarmente iscritti a un corso di Laurea/Laurea Magistrale/Master in ambito 

economico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

- Buona conoscenza della lingua inglese. 

- Ottime capacità relazionali e di ricerca. 

- Capacità di lavorare in gruppo. 

- Determinazione e orientamento al risultato. 

COME CANDIDARSI 

Invia la tua candidatura all’indirizzo venicemicrofinanceinitiative@gmail.com con oggetto 

"Candidatura Task-Force 2018-2019", allegando il tuo Curriculum Vitae ed una Lettera 

Motivazionale. Seguirà un colloquio conoscitivo nel nostro ufficio o via Skype. 

 

Le candidature verranno accettate dal momento dell’uscita del bando fino alle ore 23.59 del giorno 

14/10/2018. Eventuali candidature pervenute oltre il termine stabilito non verranno esaminate. 

 

Per maggiori informazioni: Luca Tosello, Project Coordinator – ltosello98@gmail.com 

 

 

 

(Project Coordinator) 
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