
 
 
 

 
 

 

OVCI la Nostra Famiglia  

ricerca  1 Coordinatore sanitario 
 

da inserire nel team OVCI di Juba (Sud Sudan) 
 

PRINCIPALI RESPONSABILITA’ 
 

Si richiede di condurre - in accordo con il Responsabile del progetto di ricerca - l’attività 

sanitaria e di ricerca prevista dal progetto: “Studio di follow-up in un’ampia popolazione di 

soggetti affetti da sindrome di Nodding in Sud Sudan”; in particolare:  
 

in Italia (prima della partenza): 

1. Partecipare a un periodo formativo sul campo di due-tre mesi presso i Centri per 

l’Epilessia dell’IRCCS E. Medea di Conegliano e Bosisio Parini. Il selezionato verrà istruito 

sui rudimenti nella diagnosi e terapia dell’epilessia, sull’interpretazione e refertazione dei 

tracciati EEGrafici, sulle tecniche di registrazione EEG 
 

Presso la sede OVCI di Juba – Sud Sudan: 

2. Svolgere in prima persona attività di diagnosi e cura presso il centro per l’Epilessia 

3. Supervisionare i Clinical Officer dedicati alle attività di diagnosi e cura presso il centro per 

l’Epilessia  

4. Collaborare alla registrazione dei tracciati EEGrafici implementando le competenze dei 

tecnici  

5. Svolgere attività di refertazione dei tracciati EEGrafici registrati 

6. Raccogliere i dati clinici ed epidemiologici relativi ai pazienti epilettici seguiti al Centro per 

l’Epilessia, compilando il data base elettronico già predisposto. 

7. Raccogliere i dati clinici, elettrofisiologici e di follow-up relativi ai pazienti affetti da 

Sindrome di Nodding compilando il data base elettronico già predisposto. 

REQUISITI 
    

 

essenziali   
 Laurea in professioni sanitarie (medicina, infermieristica, tecnico di 

elettroencefalografia) 

 Ottima conoscenza lingua inglese (scritta e parlata) 

 Buona conoscenza pacchetto Office 
 

preferenziali  
 Precedente esperienza in ambito medico-sanitario in Paesi a risorse limitate 

 Elevate doti organizzative e capacità di lavorare in team/per obiettivi  

 Condivisione mission e valori di OVCI 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 contratto privato con l'Organismo 

 durata contratto: 12 mesi rinnovabili 

 compenso: da definire in base ai requisiti 

 partenza prevista per Juba: da marzo 2018  

 alloggio fornito da OVCI (possibilità condivisione con altro volontario)  

 volo inizio-fine contratto, visto e assicurazione a carico OVCI 

INVIO CANDIDATURE 

Inviare il proprio CV a elisabetta.piantalunga@ovci.org  entro il 17 dicembre 
Segnare nell’oggetto PROGETTO NODDING 
 

RISPONDEREMO SOLO AI CANDIDATI CONVOCATI PER LA SELEZIONE 
 

 

 
Elisabetta PIANTALUNGA 
Responsabile Risorse Umane e componente tecnica progetti 
 

tel 031-625311 -  www.ovci.org    -  facebook.com/ovciitalia                    
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