Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Prot. 10/2010
Oggetto: richiesta ONG Tecnologo Alimentare.

Spett.le

Ordine dei Tecnologi Alimentari di
Basilicata e Calabria
Campania e Lazio
Emilia, Toscana, Marche ed Umbria
Friuli Venezia Giulia
Lombardia e Liguria
Molise
Abruzzo
Piemonte e Valle D’Aosta
Puglia
Sicilia e Sardegna
Veneto e Trentino Alto Adige

Epc

Consiglieri Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Egregi Presidenti
E’ giunta la richiesta, da parte della Organizzazione non Governativa (ONG), VIS
VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO, di un Tecnologo Alimentare disponibile a lavorare in Perù nell’Area
Amazzonica per 24 mesi.
Risultato ottenuto attraverso una attività del consiglio uscente, così come del nuovo (in questo caso dalla commissione
presieduta dal dott. Vallavanti) che ha portato ad una visibilità ed una presenza importante nella compagine di quelle
professioni proiettate verso cooperazioni internazionali.
Per quanto riguarda il tipo di lavoro, mansioni e requisiti si rimanda all’allegata vacancy, l’aspetto economico invece andrà
concordato con la VIS.
Chiedo ai colleghi presidenti e consigli degli Ordini Regionali di divulgare in modo veloce ed incisivo l’informativa in
allegato.
Sarà anche il caso sottolineare l’importanza della opportunità offerta al Tecnologo Alimentare: si tratta infatti di progetti in
continua evoluzione che conferiscono formazione qualificata, titoli utili, e talvolta necessari, per poter accedere a progetti
nell’ambito di aiuti internazionali come ad esempio quelli della FAO.
Vorrei oltremodo evidenziare che diventa strategico per i progetti che il Consiglio Nazionale sta curando, avere la
consapevolezza che il livello professionale dei tecnologi alimentari italiani è apprezzato da organizzazioni non governative
come VIS (volontariato internazionale per lo sviluppo)
I colleghi interessati potranno contattare la VIS attraverso i siti riportati nella Vacancy e chiedere della dr.ssa Valeria Rossato
(Il termine del bando è stato prorogato al 10 Maggio 2010).
E’ importante che i nominativi dei candidati vengano resi noti al collega dott. Walter Vallavanti
(presidente
della
Commissione
Cooperazione)
ed
al
segretario
w.vallavanti@tecnologialimentari.it
(segretario.vinale@tecnologialimentari.it; segreteria@tecnologialimentari.it).
Distinti saluti.
Presidente del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Dott. Giovanni Carlo Criscuoli

Presidente Commissione Cooperazione
Dott. Walter Vallavanti

Il segretario del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Dott. Francesco Vinale
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Allegato 1
Offerta di lavoro per il Perù – Tecnologo Alimentare
Posizione: Tecnologo Alimentare
Paese: Perù
Località: Yurimaguas – San Lorenzo (Area Amazzonica)
Descrizione del progetto
Nel quadro della tutela e valorizzazione della biodiversità amazzonica, il progetto mira a favorire lo sviluppo sostenibile delle
comunità indigene Achuar, situate nella zona transfrontaliera Perù-Ecuador, mediante la promozione di filiere produttive
basate su risorse naturali presenti nell’area. L’intervento si struttura su diversi piani: la formazione di leader indigeni che
coordinino l’attività di produzione delle famiglie autoctone; la consulenza tecnica in loco nel settore agro-forestale; la
trasformazione delle materie prime provenienti dalle comunità native in prodotti derivati; la loro successiva
commercializzazione sul mercato.
L’insieme delle suddette attività risponde all’esigenza manifestata dallo stesso popolo Achuar di ricevere un introito per fare
fronte alle necessità basilari che oggigiorno si presentano alle loro famiglie: istruzione, salute e trasporto locale, tra le altre. Il
progetto, nel recepire le richieste avanzate dalla etnia Achuar, si propone altresì di fare delle risorse naturali della Foresta il
perno del suo sviluppo umano, dando dignità e valore sia al lavoro quotidiano delle famiglie indigene, che alla loro cultura
strettamente legata all’ambiente amazzonico.
Mansioni
¾ Sostegno al Coordinatore Paese per la pianificazione, l’implementazione ed il monitoraggio in loco del progetto in
corso;
¾ Gestione delle attività tecniche del progetto relative alle filiere produttive di risorse naturali amazzoniche (ad es.
sacha inchi, ungurahua, arachidi), con particolare attenzione alla fase di trasformazione (per usi alimentari ed
eventualmente cosmetici e farmaceutici);
¾ Supporto alla creazione ed al consolidamento di una microimpresa per la trasformazione e commercializzazione
dei prodotti;
¾ Assistenza tecnica alla suddetta microimpresa, al fine di migliorarne la qualità dei prodotti, rafforzare la vendita
degli stessi sul mercato (alimentare ed erboristico ed eventualmente cosmetico e farmaceutico), prevenire e
risolvere eventuali punti critici del processo;
¾ Studio di nuovi prodotti finiti e/o derivati, sulla base delle risorse vegetali presenti nella zona indigena, per
promuovere eventuali ulteriori filiere produttive;
¾ Cura delle relazioni con gli interlocutori operativi e istituzionali locali coinvolti nella realizzazione del progetto;
¾ Sostegno al Coordinatore Paese per la predisposizione di preventivi di spesa e stati di avanzamento delle spese,
nonché per l’acquisto e la distribuzione di beni previsti dal progetto;
¾ Supervisione e monitoraggio dei compiti e delle attività realizzate dal personale locale che opera nel progetto;
¾ Aggiornamento periodico sulle attività in corso mediante la redazione di rapporti intermedi e finali;
¾ Supporto al Coordinatore Paese nel periodico reporting tecnico-narrativo e finanziario del progetto;
¾ Supporto al Coordinatore Paese per la formulazione di eventuali nuovi progetti;
¾ Raccolta e trasmissione di tutte le ulteriori informazioni richieste dal Coordinatore Paese, specialmente di dati ed
osservazioni per la formulazione dei rapporti periodici;
¾ Realizzazione di altri compiti specifici assegnati dal Coordinatore Paese e/o dal desk di riferimento.
Requisiti fondamentali:
• Conoscenza e condivisione della missione e dell’identità della ONG e dello spirito missionario salesiano. Per
questo si rimanda al sito www.volint.it - sezione “Chi Siamo”;
• Titolo di studio universitario attinente alle mansioni (Tecnologo Alimentare oppure Agronomo o Chimico
specializzato in trasformazione di risorse naturali);
• Pregressa esperienza di lavoro su filiere produttive, in particolare nella trasformazione di risorse naturali;
• Attitudine al lavoro di gruppo, capacità di ascolto e rispetto del ruolo degli interlocutori;
• Flessibilità e capacità di mediazione e risoluzione problematiche complesse;
• Elevata capacità di adattamento, ottime capacità organizzative in relazione ad attività complesse e di lavoro in
condizioni di stress;
• Ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi (in particolar modo Excel e Word);
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•

Ottima conoscenza della lingua spagnola.

Requisiti preferenziali:
♦ Pregressa esperienza di cooperazione in PVS, in particolare in America Latina;
♦ Titolo di studio post-universitario o specializzazione su tematiche legate alle mansioni;
♦ Formazione specifica sulle risorse naturali amazzoniche.
Partenza:
Durata contratto:
Condizioni contrattuali:
Logistica:

immediata
24 mesi
in accordo con la prassi della ONG.
Alloggio a disposizione presso la casa dei volontari; 1 biglietto aereo A/R x anno.
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