
LAVORARE NEL 
NO PROFIT
Scopri il mondo dell’umanitario
e i canali di accesso lavorativi

Incontra esperti professionisti

Partecipa a un’attività 
di sensibilizzazione

dal 3 ottobre 
al 14 novembre

Sei incontri per imparare cos’è un’organizzazione 
non governativa, cosa fa, quali competenze sono 
richieste, come se ne può far parte o come si 
affronta un colloquio. 
In una parola scoprirai i segreti di un affascinante 
quanto sconosciuto lavoro, che potresti 
intraprendere alla fine del tuo percorso di studi.



Il workshop è rivolto a tutte le Facoltà 
dell’Università di Firenze (ma anche agli 
esterni). Le iscrizioni verranno prese 
durante il primo incontro.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

INFO 055 3220895 | firenze@oxfam.it | www.oxfam.it

_ 
3 OTTOBRE ORE 16
Edificio D4 Aula 002
Introduzione al workshop
Lorenzo Ridi e Lia Ferrini

_ 
10 OTTOBRE ORE 16
Edificio D4 Aula 002
Cooperanti: esperienze dal campo
- Promuovere l’inclusione finanziaria 

nei paesi del Maghreb attraverso la 
microfinanza

- Sostenere i diritti delle popolazioni 
indigene in America Latina

- Adattarsi a lavorare e vivere nei 
paesi africani fra apartheid e 
diversità culturali

Christian Bevacqua, Angela Pinna, 
Sibilla Filippi

_ 
17 OTTOBRE ORE 16
Edificio D6 Aula 106
Public Engagement: 
il motore di ogni azione
La raccolta fondi istituzionale, 
privata e da individui
Lorenzo Ridi, Liza Baranyai, 
Roberta Roccella

_ 
24 OTTOBRE ORE 16 
Edificio D6 Aula 106
Lavorare con richiedenti asilo e 
rifugiati in Toscana
Zanobi Tosi

_ 
7 NOVEMBRE ORE 16
Edificio D6 Aula 106
Introduzione al mondo 
dell’Advocacy e Campagning
Mikhail Maslennikov

_
14 NOVEMBRE ORE 16
Edificio D6 Aula 106
Le competenze e le figure 
ricercate, come presentarsi e 
sostenere un colloquio, canali 
di entrata nel settore, fare una 
lettera di presentazione ed un CV
Simona Rigoni, Martina Zucca, 
Roberta Roccella

PROGRAMMA interventi

Il corso viene erogato gratuitamente da 
Oxfam Italia e si terrà in lingua italiana 
presso il Polo delle Scienze Sociali di 
Novoli a Firenze.


