In merito al progetto: Osservatorio sull'Inclusione Finanziaria dei Migranti cod. PROG-46 (costo totale del
progetto € 733.754,00 scadenza 31 marzo 2018) CUP E35I16000220005 si apre oggi la procedura per la
selezione della seguente figura:
Coordinatore di un team di intervistatori sul campo nella città di Roma
L’incarico consisterà nel coordinamento del team di intervistatori nel lavoro di rilevazione sul campo, nella
validazione dei questionari e nella preparazione del file Ms Excel finale.
Il coordinamento comprenderà le attività di individuazione dei centri di campionamento sul territorio e di
supervisione del team di intervistatori, assicurando la correttezza e veridicità delle interviste e la coerenza
con il disegno del campione secondo la metodologia e le indicazioni fornite dal CeSPI che supervisionerà
l’intero processo.
Le interviste saranno svolte nella città di Roma e dovranno essere compilate secondo lo schema del
questionario strutturato e seguendo le istruzioni di campionamento e inserimento dati fornite dal CeSPI.
È previsto un incontro di formazione la cui partecipazione è obbligatoria.
Sono richieste le seguenti competenze:
a) padronanza della lingua italiana;
b) padronanza del programma di inserimento ed elaborazione dati Ms Excel;
c) esperienza nella realizzazione di ricerche sul campo e di interviste agli immigrati;
d) esperienza nel campo della ricerca sociale legata ai comportamenti finanziari degli immigrati
(attività legate all’invio di rimesse, rapporti con le banche)
e) capacità di lavorare in team e di coordinare una ricerca sul campo.
È inoltre richiesta la disponibilità a lavorare in orari adatti al reperimento degli intervistati (orari
corrispondenti al pranzo e alla cena, giorni festivi).
I candidati dovranno inviare i propri CV entro le ore 12,00 del giorno 25 maggio 2017 all’indirizzo
osservatorioinclusionefinanziaria@cespi.it o portati fisicamente presso la sede del CeSPI e dovranno
indicare come oggetto della mail “FAMI PROG-46 selezione coordinatore intervistatori Roma”
La selezione dei CV pervenuti avverrà attribuendo ad ogni candidato un punteggio da 1 a 5 per ognuna
delle competenze summenzionate. Sulla base dei punteggi complessivamente ottenuti dai candidati sarà
redatta una graduatoria che verrà pubblicata sul sito web www.cespi.it entro il 30 maggio 2017.
Il compenso previsto non potrà superare i € 2.120,00 (euro duemilacentoventi/00) al lordo degli oneri di
legge. Il coordinamento sarà sottoposto a monitoraggio da parte del CeSPI e il compenso pattuito verrà
accordato solo se verranno rispettati i criteri di individuazione dei centri di campionamento e gli obiettivi
della ricerca.
Il periodo di realizzazione sarà compreso tra il 1 giugno 2017 e il 31 luglio 2017 salvo diverse esigenze
legate al corretto completamento dell’incarico.

