
Posizione:  Event Officer 

Riferisce a: Responsabile Area Eventi  

Coinvolgimento: Full-time 

Tipologia contrattuale: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Durata: fino a ottobre 2023 

Compenso: Commisurato alle qualifiche e all’esperienza  

Premessa 

Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura. Nato nel 1961, 

è presente nel mondo con organizzazioni nazionali e Uffici di programma.  

L'associazione è strutturata in uffici nazionali che operano nei singoli Paesi in modo indipendente 

ma in coerenza con i programmi e gli obiettivi posti dal WWF Internazionale.  

In Italia il WWF è presente dal 1966. 

Profilo  

La figura che stiamo cercando sarà di supporto alla funzione “Eventi”, all’interno della Direzione 

Marketing e Comunicazione e, più specificatamente, all’interno dell’area Eventi, Produzioni Editoriali 

e Media. 

Il/La candidato/a supporterà l’organizzazione degli eventi del WWF, sia a livello nazionale che locale, 

con particolare riferimento al progetto “Ripartyamo” con l’obiettivo di supportare la realizzazione 

tecnica di tutte le attività richieste per la loro corretta gestione ed esecuzione. In particolare questa 

figura: 

• Garantisce per ciascun evento il corretto svolgimento delle procedure burocratiche,

amministrative e autorizzative necessarie alla sua esecuzione in collaborazione con gli uffici

interni al WWF e con i soggetti esterni coinvolti nel progetto;

• Garantisce il rispetto dei tempi di realizzazione e la corretta consuntivazione del budget per

ciascun evento previsto.

• Supporta l’ufficio nella cura degli aspetti amministrativi interni per la corretta gestione delle

forniture dei servizi.

• Redige planning e cronoprogrammi funzionali relative ad ogni singolo evento;

• Ove necessario, effettua sopralluoghi preventivi per l’individuazione di location congrue a

ciascun evento;

• Facilita l’avvio dell’iter per la stesura dei contratti con agenzie, talent, consulenti e fornitori

coinvolti nelle attività degli eventi;

• Coadiuva il contatto con i diversi fornitori coinvolti in ciascun evento assicurando il miglior

risultato;

• Realizza in collaborazione con il responsabile le presentazioni ai fini della divulgazione

interna ed esterna;

• Elabora, in collaborazione con il responsabile, la reportistica necessaria per il monitoraggio

delle attività degli eventi.



 
 

Il/la nostro/a candidato/a ideale ha già maturato una esperienza nell’ambito dell’organizzazione degli 

eventi. Ha un’ottima capacità di pianificare, organizzare e gestire le attività, rispettando i tempi e 

garantendo il raggiungimento degli obiettivi affidati.  

 

 

Requisiti 

• Laurea in Marketing o Comunicazione o similare 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 

• Ottima predisposizione al lavoro di squadra 

• Ottime capacità relazionali per sviluppare e coltivare le relazioni con partner e agenzie  

• Abilità relazionali e negoziali  

• Disponibilità a viaggiare 

• Proattività nel ricercare soluzioni  

• Ottima conoscenza degli applicativi MSOffice in particolare Excel 

• Ottima conoscenza degli applicativi Power Point 

• Essere in linea con i valori chiave del WWF: Coraggio, Integrità, Rispetto e Collaborazione. 

• Aderire alle caratteristiche del WWF: conoscenza, ottimismo, determinazione e 
coinvolgimento. 

 

Candidature 

Gli interessati possono inviare il cv e una lettera motivazionale, con autorizzazione al trattamento 

dati personali (DLgs 196/2003) all’indirizzo selezione@wwf.it  inserendo nell’oggetto “Event 

Officer” entro il 23 maggio 2022. 

Il WWF Italia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare 

la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.  

Solo i candidati ammessi ai colloqui di selezione riceveranno comunicazioni relative all’esito della 

procedura. 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77).  

WWF Italia ONLUS si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle 
competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, 
orientamento sessuale. 

 

Roma, 6 maggio 2022 

mailto:selezione@wwf.it



