
 
UMMI – 2 nuove figure per l’Angola – Scadenza 20.11.2019 
 
La OSC UMMI – Unione Medico Missionaria Italiana di Negrar (VR) sta selezionando 2 nuove figure 
(Biologo, Coordinatore) da inserire nelle sue attività sanitarie a Luanda in Angola, presso l’Hospital Divina 
Providencia (HDP). Scadenza candidature 20 novembre 2019. 
 
 
Aspetti Generali (organizzativi e logistici) 
 
Disponibilità immediata 
Partenza: Dicembre 2019 
Sede del progetto: ANGOLA – Luanda – Municipio di Kilamba Kiaxi – Bairro Golf 
Durata contratto: minimo 6 mesi 
Se necessario, previsto periodo di formazione presso la sede UMMI di Negrar (VR) prima della partenza. 
Le figure verranno inserita all’interno di progetti annuali co-finanziati 
Sottoscrizione di co.co.co. privato con l’UMMI comprensivo di compenso (contributi compresi), copertura 
assicurativa, biglietto aereo a/r, vitto e alloggio messi a disposizione dalla controparte locale, presso la “casa 
volontari” all’interno del compound ospedaliero dell’HDP (luce, acqua corrente, gas, collegamento ad 
internet). 
Altri aspetti contrattuali verranno dettagliati nel colloquio privato di selezione. 
  
Inviare la propria candidatura a ufficio.progetti@ummi.it (oggetto: Candidatura Angola 2019) entro il 
20.11.2019. 
 
 
IMPORTANTE 
 
Vi invitiamo vivamente a inviare la vostra candidatura solo se in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Risponderemo solo alle candidature in linea con il profilo ed i requisiti richiesti. 
 
I candidati pre-selezionati saranno invitati ad un colloquio. 
 
Costituiscono titolo preferenziale: 
1) l’esperienza di almeno 1 anno all’estero nel settore sanitario 
2) l’esperienza pregressa nella gestione e formazione del personale locale 
3) la conoscenza della lingua portoghese 
 
 
 
 
Requisiti generali per tutte le posizioni selezionate 
 

• Conoscenza base/media del portoghese; 

• Precedenti esperienze nei progetti di sviluppo, meglio se in Africa sub-sahariana; 

• Capacità di lavorare con un supervisore a distanza e gestire il proprio lavoro in autonomia; 

• Ottime capacità organizzative; 

• Versatilità, motivazione sui temi indicati, precisione, puntualità e affidabilità, spiccato senso pratico e 
adattamento agli ambienti multiculturali; 

• Disposizione al lavoro in équipe e al confronto con controparti locali strutturate; 

• Attitudine all’ascolto, pazienza, adattabilità e flessibilità; 

• Capacità di problem solving, mediazione e facilitazione in contesti progettuali complessi; 

• Capacità a lavorare in condizioni di stress e vivere in contesti critici;   
 
 
 
 
 
 
 



 
POSIZIONE 1. JOB DESCRIPTION BIOLOGO 
 
1.1 Requisiti Biologo 

• Laurea in Scienze biologiche, preferibilmente con specialità in Ematologia o Infettivologia. 
Formazione di base in Malattie Tropicali e Salute Internazionale. 

• Esperienza lavorativa di laboratorio clinico, preferibilmente in PVS; 
 
 

1.2 Mansioni Biologo 

• Supportare lo staff locale nell’ideazione e gestione dei protocolli e sviluppare strategie e piani 
operazionali; 

• Supportare il responsabile del laboratorio nell’introduzione di nuovi test diagnostici ove necessario; 

• Esaminare ed identificare eventuali problemi e/o bisogni nel laboratorio dell’ospedale, proponendo 
soluzioni efficaci; 

• Pianificare, implementare e monitorare il lavoro del personale locale addetto al diagnostico insieme 
al Responsabile del settore; 

• Rafforzare il sistema di logistica e approvvigionamento del materiale di laboratorio; 

• Rafforzare l’attività di formazione del personale locale; 

• Controllare la gestione della banca del sangue; 

• Monitorare il servizio e gli esami per i pazienti affetti da HIV e TB; 

• Supervisionare l’elaborazione dei dati statistici del laboratorio; 
 
 
 
POSIZIONE 2. COORDINATORE PROGETTI 
 
2.1 Requisiti Coordinatore 

• Capacità gestionali e di reportistica e buone competenze informatiche, in particolare nell’utilizzo dei 
programmi Word, Excel, Power Point, Internet; 

• Attitudine al lavoro di gruppo e buone capacità di relazione e confronto con i partner, i beneficiari, lo 
staff locale, i donatori, le istituzioni locali; 

• Entusiasmo e predisposizione a portare il proprio contributo in continuità con attività già organizzate. 
 
2.2 Mansioni coordinatore 

• Coordinamento e monitoraggio dei progetti in corso 

• Controllo dei Piani operativi periodici e loro eventuali integrazioni e/o ampliamenti; 

• Redazione di rapporti e relazioni descrittive intermedie e finali dei progetti con rispettivi rendiconti 
economico-finanziari; 

• Realizzazione di altri compiti specifici assegnati dalla controparte locale, per la gestione di iniziative 
sanitarie, sociali, educative e formative svolte a Luanda e preparazione di eventi (campagne 
vaccinazioni, feste nazionali commemorate dalla comunità, ricorrenze varie,…). 

• Contatti e dialogo con tutti gli interlocutori dell’UMMI  e della controparte in loco per le attività relative 
alla gestione dei progetti (donatori, enti ed istituzioni locali ed internazionali, autorità italiane, ecc…); 

• Collaborare nelle attività di supporto burocratico e logistico rispetto all’arrivo e alla permanenza dei 
volontari espatriati (italiani e stranieri) UMMI in Angola (programmare riunioni tecniche e incontri 
periodici per discutere l’andamento dei progetti, valorizzare i vari ruoli e sottolinearne l’importanza, 
risolvere problematiche di relazionamento di gruppo,...); 

• Partecipare ad incontri e riunioni di programmazione/revisione delle attività realizzate dalle figure 
professionali a supporto delle attività sanitarie in corso, per armonizzare e promuovere la buona 
convivenza, la qualificazione dell’intervento e l’integrazione nel contesto  locale; 

• Partecipare attivamente alle attività formative in corso previste dai vari progetti e alle eventuali 
riunioni della Commissioni di Formazione dove é richiesta la presenza; 

• Organizzare e coordinare la parte logistica per tutta la durata delle attività formative (precorso-
durante, post-corso). 


