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 UCEI – Istituita con L. 101/89  

Bando per la ricerca di collaboratori per supporto all’organizzazione di progetti 

educativi e/o culturali per le Comunità̀ Ebraiche Italiane 

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ricerca collaboratori per il supporto all’organizzazione di progetti 

educativi e/o culturali, da inserire nell'Area Cultura e Formazione UCEI con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

I candidati dovranno rispondere al Direttore dell'Area Cultura e Formazione per le Comunità, Rav Roberto 

Della Rocca. 

I candidati ideali sono in possesso di una o più delle seguenti caratteristiche, che verranno valutate 

diversamente a seconda dei progetti per i quali si prevede l’inserimento: 

• Esperienza e capacità nell’organizzazione di eventi 
• Predisposizione al lavoro di gruppo 
• Capacità creative e progettuali 
• Capacità di lavoro in autonomia 
• Disponibilità a viaggiare 
• Buona conoscenza della cultura ebraica 
• Competenze tecniche sui sistemi on site e da remoto 
• Conoscenza dell’intero pacchetto Office 
• Conoscenza dell’ebraico e/o dell’inglese scritto e parlato 

Saranno inoltre molto apprezzate le seguenti competenze: 

• Conoscenza della realtà comunitaria e degli enti ebraici 
• Competenze redazionali (testi cartacei/online) 
• Competenze nel campo della comunicazione (public speaking e testi divulgativi) 

Sono richieste flessibilità di orario e disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale. 
Esperienza pregressa in mansioni analoghe, nonché capacità organizzative, di comunicazione e di 
lavoro in team, rappresentano requisiti preferenziali. 
Completano il profilo motivazione, passione per le nuove tecnologie, attitudine al problem solving 
e capacità di lavoro sotto stress. 

Inizio della collaborazione sulla base delle caratteristiche e tempistiche di ogni progetto: marzo 2023. 

Fine della collaborazione (stimata): dicembre 2023. 

Per la presentazione delle candidature inviare a archivio@ucei.it i seguenti documenti: 

1. C.V. (con autorizzazione al trattamento dei dati personali) 
2. Lettera motivazionale 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio 2023 
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