
 
 
 
 
 
 

 
 

VACANCY: “PROGETTO SOCIO-SANITARIO LIBANO” 
 
 
Settore professionale: Sanitario 
 
 
Ruolo vacante: Ginecologa per visite di controllo, pre/post parto, e formazione al personale socio-sanitario 

libanese operativo in centri sanitari di base in zona rurale 
 
 
Paese: Libano: Regione del Nord, del Sud e della Valle della Bekaa 
 
 
Nome progetto: Miglioramento dell’accesso ai servizi di prevenzione e di salute primaria materno-infantile 

per le comunità locali servite da 6 Centri di Sviluppo Sociale nel Nord, Sud e Valle della 
Bekaa, Libano 

 
Il progetto, co-finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è promosso da ICU – 
Istituto per la Cooperazione Universitaria , che riveste il ruolo di ong capofila, in collaborazione con AUCI 
– Associazione Universitaria Cooperazione Internazionale, con il ruolo di ong partner, per la formazione 
e aggiornamento di personale socio-sanitario locale afferente alla controparte locale MoSA (Ministry of 
Social Affairs of the Republic of Lebanon). 
AUCI nasce all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Policlinico Gemelli di Roma. E’ iscritta all’Anagrafe delle ONLUS del Lazio. E’ una ONG riconosciuta dal 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ed è associata a FOCSIV – Volontari nel Mondo. 
 
 
Periodo e durata: La missione dovrà effettuarsi nel periodo compreso da Aprile ad Agosto 2018, e avranno 

la durata di 1 mese. 
 
 
Ruolo: 

 formare il personale locale dei presidi sanitari (infermieri e ostetriche, medici, social workers) in 
modalità on the job sui temi dell’organizzazione sanitaria dei presidi, gestione farmacia, ginecologia 
e pediatria, medicina generale; 

 formazione e accompagnamento all’organizzazione di incontri di educazione sanitaria di base in 
ambito rurale e preparazione del materiale informativo/divulgativo su nutrizione, prevenzione 
malattie trasmissibili, prevenzione dei tumori femminili, gravidanza sicura, igiene, prevenzione 
dell’inquinamento ambientale e degli incidenti domestici, gestione degli eventi traumatici; 

 sostegno all’utilizzo di strumenti informativi per la raccolta, elaborazione, gestione e trasmissione dei 
dati clinico-statistici, mediante software dedicati; 

 
 
Requisiti: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia con esperienza maturata nei paesi a basso reddito; 
 Buona conoscenza lingua inglese e/o francese; 
 Capacità di coordinamento e supervisione; 
 Esperienza formativa, capacità gestione risorse umane e autonomia training on the job; 
 Attitudine a interagire positivamente con realtà etniche e culturali diverse; 

 
 
Note: inviare CV e lettera motivazionale entro il 30/03/2018 all’attenzione di Prof. Pasquale De Sole, 

pasquale.desole@auci.org, indicando “Progetto socio-sanitario Libano – Nome e Cognome” 

mailto:pasquale.desole@auci.org

