NutriAid International è alla ricerca di :
PERSONALE SANITARIO VOLONTARIO
PROGETTO: “Walk Less- Stay Well”
PAESE: Kenya- Contea Samburu
Compiti del Volontario/a
- analizzare il livello di malnutrizione dei bambini 0-5 nelle zone target
-verificare il modello di cura adottato dai presidi sanitari delle zone target
- intervenire sulle lacune formative del personale sanitario evidenziate
- verificare la corretta applicazione del Protocollo nazionale per la cura della malnutrizione e
suggerire le modifiche necessarie per la corretta applicazione
- formare il personale sanitario sul Programma “1000Giorni” per la prevenzione della malnutrizione
Requisiti:
- disponibilità minima 1 mese
- ottima conoscenza lingua inglese
- preconoscenze su malnutrizione infantile e programma 1000 Giorni
- disponibilità prima partenza febbraio-marzo 2019
- flessibilità e grande capacità di adattamento a spostamenti e turni di lunga durata e condizioni
disagiate
- capacità di lavorare in team
Preferenza:
-aver già maturato esperienze di volontariato in Africa
-disponibilità fino a 3 mesi
-specializzazioni in pediatria e/o ginecologia,ostetricia
Cosa Offriamo:
- formazione pre-partenza
- copertura spese volo, vitto, alloggio e assicurazione
Scadenza Candidature : 30 Gennaio 2019
Mail a: progetti@nutriaid.org RIF: Ken_01_19
Inviare: C.V. e Lettera di Motivazioni
Disponibilità partenza e permanenza
Indicare 2 nominativi a titolo di referenze
Il Progetto:
Il progetto ha come obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria della popolazione nelle aree
comprese nei 4 distretti del Meru Central, Tharaka, Meru North e Isiolo potenziando il
coordinamento tra i centri sanitari implementando le attività di prevenzione della malnutrizione
materno-infantile tramite screening di massa e azioni di sensibilizzazione/formazione rivolte alla
popolazione rurale
Solo i soggetti preselezionati verranno ricontattati

NutriAid International onlus
Via San Dalmazzo, 7 10122 Torino ITALIA
C.F. 97567050014

tel. +39 011 4390017
email info@nutriaid.org
website www.nutriaid.org

c/c postale 11 88 11 33
c/c bancario IT 62 F 02008 01152 000101023478
carta di credito tramite il sito www.nutriaid.org

NutriAid International è alla ricerca di :
PERSONALE SANITARIO VOLONTARIO
PROGETTO: “La Pajota della Vita”
PAESE: Chad- Villaggio di Baibokoum
Compiti del Volontario/a
- formare il personale locale volontario (Agenti di Salute Comunitaria) sulla malnutrizione
moderata (prevenzione e cura)
- co-progettare con il personale locale volontario attività e materiali di sensibilizzazione a beneficio
della popolazione di Baibokoum con particolare riferimento alle donne.
Requisiti:
- disponibilità minima 15 giorni
- buona conoscenza lingua francese
- preconoscenze su malnutrizione infantile e programma 1000 Giorni
- disponibilità prima partenza fine febbraio 2019
- flessibilità e grande capacità di adattamento a spostamenti e turni di lunga durata e condizioni
disagiate
- capacità di lavorare in team
Preferenza:
-aver già maturato esperienze di volontariato in Africa
-disponibilità fino a 1 mese
-specializzazioni in pediatria e/o ginecologia,ostetricia
Cosa Offriamo:
- formazione pre-partenza
- copertura spese volo, vitto, alloggio e assicurazione
Scadenza Candidature : 30 Gennaio 2019
Mail a: progetti@nutriaid.org RIF: Chad_02_19
Inviare: C.V. e Lettera di Motivazioni
Disponibilità partenza e permanenza
Il Progetto:
L'intervento in loco si prefigge di ridurre la mortalità infantile nella Regione del Logone Orientale
con particolare riferimento alle aree limitrofe ai villaggi di Baibokoum e Laramanaye.
La Pajota della vita vuole essere il primo luogo di contatto tra la popolazione ed il sistema di
assistenza sanitaria. Le attività che la pajota servendosi degli Agenti di salute Comunitaria dovrà
svolgere sono consultazioni curative, invio all’ospedale di distretto dei casi gravi, controllo dei
bambini da 0 a 5 anni con le vaccinazioni e l’individuazione dei malnutriti, prevenzione sanitaria
materno infantile ed azione di salute pubblica mediante attività di educazione sanitaria
Solo i soggetti preselezionati verranno ricontattati

NutriAid International onlus
Via San Dalmazzo, 7 10122 Torino ITALIA
C.F. 97567050014

tel. +39 011 4390017
email info@nutriaid.org
website www.nutriaid.org

c/c postale 11 88 11 33
c/c bancario IT 62 F 02008 01152 000101023478
carta di credito tramite il sito www.nutriaid.org

NutriAid International è alla ricerca di :
ESPERTO/A NUTRIZIONISTA VOLONTARIO/A
PROGETTO: “Tutti insieme si crea il futuro per tutti”
PAESE: Senegal
Compiti del Volontario/a
- Preparazione materiali per le formazioni e le sensibilizzazioni
- Formare gli insegnati della scuola sull’educazione alimentare
- Co- sviluppare percorsi pedagogici alimentari per gli alunni delle scuole
Formazione
Requisiti:
- disponibilità minima 15 giorni
- buona conoscenza lingua francese
- preconoscenze su malnutrizione infantile e programma 1000 Giorni
- disponibilità partenza fine marzo-aprile 2019
- flessibilità e grande capacità di adattamento
Preferenza:
-aver già maturato esperienze di volontariato in Africa
Cosa Offriamo:
- formazione pre-partenza
- copertura spese volo, vitto, alloggio e assicurazione
Scadenza Candidature : 30 Gennaio 2019
Mail a: progetti@nutriaid.org RIF: Sng_03_19
Inviare: C.V. e Lettera di Motivazioni
Disponibilità partenza e permanenza
Indicare 2 nominativi a titolo di referenze
Il Progetto:
Il progetto mira a promuovere l’inclusione sociale rafforzando le attività già esistenti nella scuola
inclusiva “Demain Ensemble” con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità sociale dei bambini con
disabilità nel Dipartimento di Mbour per favorire l’integrazione scolastica, promuovere l’inclusione
lavorativa e diminuire il rischio di esclusione sociale. Questo processo passa anche tramite il
rafforzamento delle conoscenze in tema di nutrizione e di educazione alimentare del corpo docente
oltre che nella strutturazione di percorsi pedagogici alimentari per gli allievi e le loro famiglie.

Solo i soggetti preselezionati verranno ricontattati

NutriAid International onlus
Via San Dalmazzo, 7 10122 Torino ITALIA
C.F. 97567050014

tel. +39 011 4390017
email info@nutriaid.org
website www.nutriaid.org

c/c postale 11 88 11 33
c/c bancario IT 62 F 02008 01152 000101023478
carta di credito tramite il sito www.nutriaid.org

