
 

 

L’Ambasciata del Belgio ricerca un 

Collaboratore consolare 

Contratto a tempo determinato (1 anno). 

 
 

DATORE DI LAVORO 

L'Ambasciata del Regno del Belgio in Italia ha sede a Roma e ospita gli uffici dell'Ambasciata (sezione 
bilaterale, sezione multilaterale e Consolato Generale). La giurisdizione di competenza 
dell'Ambasciata comprende l'Italia, Malta e San Marino. 
 

CONTENUTO DELLA FUNZIONE 

Il futuro dipendente svolgerà le sue funzioni all'interno del team del Consolato Generale e avrà i 
seguenti compiti principali: 
 
1) Accoglie in prima linea e riceve domande, richieste e documenti dai cittadini Belgi o stranieri: 
• Informa gli utenti in merito a regole e procedure, documentazione richiesta, scadenze ecc.; 
• Informa e risponde alle richieste via e-mail e telefono; se necessario inoltra ai superiori; 
• Riceve ed esamina i documenti presentati; 
• Interroga/guida/consiglia/aiuta il richiedente nella presentazione della sua domanda nel miglior 
modo possibile; 
• Salva i documenti nel software indicato e secondo le norme vigenti; 
• Informa il richiedente dell'esito della sua richiesta; 
• Rilascia certificati o altri documenti richiesti; 
• Fornisce opuscoli, schede informative, ecc; 
• Partecipa al sistema di guardia a rotazione dell'Ambasciata. 
 
2) Prepara, codifica e controlla lo stato di avanzamento delle procedure secondo le norme vigenti: 
• Controlla i documenti e completa le richieste introdotte contattando il candidato; 
• Controlla l’autenticità dei  documenti eventualmente presentati; 
• Prepara le pratiche e quando necessario, dopo una analisi preliminare, sulla base dei documenti 
presentati e dei contatti con il richiedente, fornisce un primo parere al superiore che gestisce la 
richiesta; 
• Se necessario, prepara le pratiche per l'Ufficio Immigrazione e risponde alle sue domande o a 
quelle di altre autorità competenti; 
• Segue l'andamento delle pratiche introdotte fino al loro esito; 
• Prepara attestati, certificati, atti e documenti vari; 
• Contribuisce all'organizzazione delle elezioni per i belgi nel paese ospitante; 
• Aggiorna vari database tra cui file di crisi e sito web con notizie istruzioni, ecc; 
• Risponde alla posta di cittadini belgi o stranieri, autorità locali, consolati, commissioni ecc in 
materia consolare. 
 
3) Svolge compiti di segreteria: 
• Gestisce calendari o altri strumenti di pianificazione; 
• Ordina e registra la corrispondenza in entrata ed in uscita; 
• Corregge i documenti se necessario (ortografia, layout, ecc.); 



 

• Risponde a semplici richieste via telefono, e-mail, posta, ecc; 
• Crea fogli di calcolo e prepara semplici presentazioni; 
• Prepara i rapporti delle riunioni interne; 
• Assiste nella redazione di atti di nazionalità, stato civile, ecc; 
• Prepara/completa la documentazione per le riunioni, missioni, ecc; 
• Effettua aggiornamenti regolari (feedback) sullo stato delle pratiche. 
 
 

ABILITÀ RICHIESTE 

Abilità generiche (comportamentali): 
 
• Capacità di lavorare in team; 
• Essere orientati al servizio (sia verso utenti interni che esterni); 
• Mostrare rispetto; 
• Essere affidabile; 
• Capacità di adattarsi, mostrare flessibilità; 
• Essere impegnati  a raggiungere i propri obiettivi; 
• Saper gestire lo stress/ 
 
Abilità tecniche : 
 
• Costituisce valore aggiunto la conoscenza delle materie giuridiche (diritto internazionale privato, 
diritto di famiglia, codice consolare, nazionalità, ecc.); 
• Buona conoscenza degli strumenti informatici (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ecc.); 
• Conoscenza dell'italiano e di una delle nostre lingue nazionali: francese, olandese, tedesco (orale e 
scritto); 
• Buone capacità di scrittura e conversazione. 

Competenze che costituiscono un valore aggiunto per la posizione: 

• Conoscenza di più di una delle nostre lingue nazionali; 
• Interesse per l'informatica (applicazioni, layout di siti web); 
• Esperienza in una funzione simile. 
 
Esperienza richiesta per la posizione: 
 
• Diploma di scuola media superiore. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La prima fase di selezione avverrà sulla base dell'analisi dei curricula e delle lettere di presentazione 

inviate. 

La seconda fase di selezione consisterà in una prova scritta. 

L'ultima prova, per coloro che hanno superato le prove preliminari, assumerà la forma di una prova 

orale. 

NOI OFFRIAMO : 

• Un contratto a tempo determinato (1 anno); 



 

• Uno stipendio lordo di 2155,26 EUR/mese; 
• Possibili vantaggi: buoni pasto, assicurazione sanitaria complementare. 
 

COME APPLICARE ? 

Le domande devono essere presentate via email a rome@diplobel.fed.be con oggetto: “Domanda di 

collaboratore consolare” entro e non oltre le ore 24.00 del 31/07. 

La Sua domanda dovrebbe includere: 

• Un CV (esauriente); 

• Una lettera di presentazione; 

• Copia certificato del/i diploma/i; 

 • Eventuali certificati aggiuntivi; 

• Eventuali lettere di raccomandazione. 

Le domande pervenute fuori termine o incomplete non saranno accettate. 

Maggiori informazioni: rome@diplobel.fed.be , tel. +3963609511. 
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