
JOB PROFILE NATIONAL REPRESENTATIVE 

Requisiti di eleggibilità da Statuto del CISV Italia 

Lo Statuto indica che il NAR è da eleggere preferibilmente tra i membri del Consiglio Nazionale del CISV 
Italia. Tuttavia in seguito a confronto con la NAR uscente, Gaia, si è ritenuto che al contrario possa 
essere più utile eleggere qualcuno che non è consigliere, dato che il doppio ruolo consigliere/NAR porta 
ad una sovrapposizione di impegni e ad avere meno tempo per svolgere le proprie mansioni.  

Mandato di Rappresentanza 

Dal 2018 (1 febbraio) al 2021 (30 settembre), con disponibilità a partecipare sia alla Global Conference 
del 2018 (14-19 Agosto vicino ad Eindhoven, in Olanda) in affiancamento al National Representative 
uscente, sia alla Global Conference del 2021 in affiancamento al NAR entrante. 

Ruolo e Responsabilità 

- Rappresentare il CISV Italia alle attività internazionali (BEAM, microBEAM e Global Conference) 
- Mantenere le comunicazione con il CISV Internazionale e votare quando richiesto 
- Partecipare attivamente alle attività internazionali preparandosi prima dell’evento, essere in 

grado di rappresentare il CISV Italia e le sue necessità durante l’evento e riferire al consiglio 
quanto avvenuto 

- In particolare, per la preparazione al BEAM, alla Global Conference e a tutte le votazioni è 
necessario aver letto tutti gli aggiornamenti a livello internazionale, essere a conoscenza 
dell'agenda dell'incontro, essersi confrontato con il consiglio, le sezioni e i comitati, tra cui in 
particolare il Comitato Programmi per il Global Hosting Plan, essere pronti ad argomentare il 
tema deciso per quel BEAM e collaborare alla facilitazione delle sessioni 

- Partecipare alle Riunioni Nazionali per mantenersi aggiornato sullo stato, sui bisogni e sulle 
necessità del CISV Italia e delle associazioni locali che lo compongono, e per aggiornare il 
Consiglio e le sezioni sugli sviluppi del CISV Internazionale 

- Mantenere i contatti con le sezioni, i coordinatori e il JB per avere una visione completa del CISV 
Italia  

- Coordinare i Local Representative in modo che siano preparati per la Global Conference 

Capacità, attitudini e conoscenze 

- Ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
- Conoscenza della struttura e delle attività del CISV Italia 
- Comprensione e conoscenza della struttura del CISV Internazionale 
- Capacità di rappresentare il CISV Italia (leggendo, scrivendo, discutendo, informandosi) 
- Essere consapevole del mandato del CISV Italia nel momento in cui agli incontri internazionali vi 

è la necessità di prendere decisioni 
- Buone capacità interpersonali e di comunicazione 
 

 

 


