
MSF BELGIO – Missione Italia 
 
 

 

Logista 

 

Posizione : Logista 
Paese : Italia 

Location : Trapani 
Inizio della missione : 27 Febbraio 2017 

Durata della missione : 10 mesi  (fino al 31 Dicembre 2017) 

Supervisori di riferimento : 
Gerarchicamente al Coordinatore di Progetto, 
funzionalmente al Coordinatore Logistico 

 
Missione Italia 
 

Missione Italia ha iniziato le sue attività nel 1999 quando Medici Senza Frontiere (MSF) si è resa 

conto che le stesse persone curate ed assistite a migliaia di chilometri di distanza si trovavano spesso 

in condizioni di precarietà e bisogno proprio in Italia. In questi anni si sono svolte attivitá finalizzate 

ad offrire assistenza medica alle persone immigrate presenti sul territorio, anche senza regolare 

permesso di soggiorno. 

 

Recentemente in Italia, come in altri paesi del mondo e dell’area mediterranea (Libia, Egitto, Grecia), 

gli interventi si sono articolati in base all’emergenza di bisogni specifici.  

 

Dal 2016 MSF-Missione Italia implementa vari progetti: 

 a Roma, gestisce un centro di riabilitazione per le persone vittime di tortura;  

 a Catania, progetta di aprire un centro medico residenziale per cure post-acute per richiedenti 

asilo,  

 nel Mare Mediterraneo, conduce una missione di salvataggio delle persone che attraversano il 

Mediterraneo alla ricerca di un rifugio in Europa;  

 nella provincia di Trapani, presta supporto psico-sociale agli ospiti dei CAS e offre un servizio 

di psicoterapia transculturale in collaborazione con le strutture dell’ASP;  

 in Italia, monitora la situazione e i bisogni delle popolazione in movimento e presta soccorso 

alle persone coinvolte in sbarchi traumatici con un team di pronto intervento PFA 

(Psychological First Aid). 
 

 

Obiettivo generale della posizione  
Fornire supporto al progetto, garantendo gli adempimenti logistici e la gestione degli aspetti tecnici 
legati alle attivitá quotidiane e straordinarie. 
 
 

Attività 

 

 Assiste il Coordinatore di Progetto nella definizione dei bisogni logistici e delle attivitá 
necessarie, in termini di approvvigionamento, costruzione / riabilitazione, WASH, NFI, 
trasporti, comunicazioni

 Assicura che gli ordini siano eseguiti nel rispetto delle procedure interne di MSF (validazione 
e firme) e che siano puntualmente registrati (LogistiX 7)

 Provvede agli acquisti locali, rispettando gli standard di qualità

 In coordinazione con l’AdminFin, assicura la gestione amministrativa degli ordini

 Assicura il follow up degli stock e i consumi, organizzando ed anticipando gli ordini nazionali 
ed internazionali 

 Assicura il follow up del parco veicoli del progetto - sia di proprietá MSF che a noleggio – e la 
loro regolare manutenzione



 É responsabile della supervisione della manutenzione di ufficio e foresteria

 É responsabile della gestione del materiale informatico e di comunicazione del progetto
 É responsabile della gestione della sicurezza applicata al progetto (anti-incendio, elettricità, 

parco macchine, regole di guida, etc.)

 Assicura l’aggiornamento costante e tempestivo al Coordinatore di Progetto e al Cordinatore 
Logistico sulla situazione logistica del progetto

 Invia regolari rapporti secondo le scadenze stabilite dal Coordinatore di Progetto, per quanto 
di sua competenza

 
l collaboratore può essere richiesto di eseguire attività aggiuntive non menzionate nella presente 
descrizione. 

 

Requisiti 

 

(N 

=necessario P 

= preferibile) 
 
Formazione: Diploma (o Laurea) di Istituto Tecnico o simili N 

Esperienze 
Professionali: 

Esperienza in ambito tecnico / logistico 

Esperienza di lavoro in ambito umanitario 
Esperienza di lavoro con MSF  

N 
P 
P 

Lingue: Italiano 
Inglese 
Francese 

N 
N 
P 

Qualità specifiche: Pacchetto Office 
LogistiX 7 
Capacitá di programmazione 
Orientamento ai risultati 
Puntualitá e precisione 
Flessibilità  
Spirito di squadra 
Capacità di lavorare in un contesto multiculturale 
Impegno verso l’organizzazione 
Patente di Guida Tipo B 
 

N 
P 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

 


