JOB DESCRIPTION







Posizione: Climate and Energy Policy Officer
Tipo di contratto: Tempo determinato
Sede: Roma
Compenso: commisurato alla seniority del candidato/a
Riporta a: Responsabile Policy Clima ed Energia

Il WWF è leader mondiale tra le organizzazioni indipendenti impegnate nel settore della conservazione, con
più di cinque milioni di sostenitori e una rete globale attiva in più di cento paesi. Lavoriamo per proteggere e
far conoscere il mondo naturale, lavorando a soluzioni per le problematiche ambientali più gravi del nostro
pianeta e contribuendo a un futuro in cui persone e natura possano prosperare.
Il WWF Italia da 56 anni lavora sul campo e a livello istituzionale e legislativo per la difesa dell’ambiente in
ambito nazionale e globale, attraverso il supporto di soci e sostenitori, finanziamenti pubblici e partenariati
con imprese, insieme a un’intensa attività con il mondo della scuola, dell’università e della formazione. Il
WWF Italia sta vivendo una fase di crescita e di trasformazione a tutti i livelli, così come il Terzo Settore nel
suo complesso.

Contesto e Obiettivi della Funzione
Il WWF Italia cerca una persona fortemente motivata e qualificata come Climate and Energy Policy Officer,
che in linea con gli obiettivi organizzativi possa contribuire a sviluppare e realizzare politiche per ridurre le
emissioni e affrontare il cambiamento climatico, con particolare attenzione alle questioni relative alle
politiche energetiche.
In particolare e in coordinamento con il proprio responsabile, sarà suo compito:
-

svolgere analisi e avanzare proposte, anche legislative e regolatorie, sulle politiche energetiche e
climatiche per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili e l’efficienza energetica con
l’uscita dall’uso dei combustibili fossili;

-

ideare e realizzare iniziative finalizzate a supportare e consolidare le posizioni dell’organizzazione sui
temi di competenza, coinvolgendo partner e individuando possibili alleati;

-

svolgere un’analisi regolare dei provvedimenti in discussione, individuandone le debolezze e
avanzando proposte, sia sotto forma di brief che di emendamenti, svolgendo anche un efficace
lavoro di advocacy;

-

garantire per gli ambiti di competenza il coordinamento con i colleghi, sia del WWF che di
organizzazioni partner, a livello nazionale ed europeo;

-

garantire una linea di lavoro dedicata alla revisione del Piano Nazionale Clima ed Energia e al
ridisegno del Mercato Elettrico;

-

supportare il lavoro di comunicazione in merito alle tematiche seguite ove richiesto.

Il candidato ideale deve avere una ottima competenza sull’energia da un punto di vista normativo e
regolatorio in Italia e nel contesto della Unione Europea. Dovrà anche avere competenza e passione sulle
questioni climatiche, con una ottima comprensione delle basi scientifiche che le provocano e degli effetti.
Necessaria anche una buona comprensione della politica e delle istituzioni politiche italiane, delle istituzioni
europee e di quelle internazionali.
La funzione prevede una forte integrazione con gli altri Uffici del WWF Italia per le attività incluse nella
programmazione e di comunicazione e un aggiornamento costante con il network internazionale.

Requisiti
 Laurea in discipline economico–giuridiche (Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza etc) o
Scientifiche con forte competenza economica (Ingegneria Ambientale o Energetica, etc)
 Esperienza nel settore delle politiche energetiche di almeno 5-8 anni
 Conoscenza della legislazione ambientale e climatica in Italia e all’estero, dello sviluppo e attuazione
della strategia del settore energetico, delle politiche, tecnologie e pratiche per le energie rinnovabili
e l’efficienza energetica
 Conoscenza del mercato elettrico e del gas
 Conoscenza dei principali operatori Energy & Utilities
 Conoscenza di base delle opportunità e dei rischi ambientali derivanti da diversi mix di produzione
energetica
 Capacità di interpretare e analizzare dati e documenti scientifici e tecnici
 Disponibilità a spostarsi su territorio nazionale ed internazionale
 Capacità di pianificare e di gestire in parallelo progetti complessi, rispettando i tempi e
garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti
 Perfetta padronanza dell’inglese, scritto e parlato
 Ottima conoscenza degli applicativi MSOffice
 Eccellenti capacità di comunicazione scritta e verbale
 Abilità relazionali e negoziali
 Forte predisposizione al lavoro di squadra
Completano il profilo il possedere i valori del WWF, coraggio, integrità, rispetto e collaborazione e l’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 e smi) all’indirizzo selezione@wwf.it inserendo nell’oggetto “Climate and Energy
Policy Officer” entro il 30/11/2022.
Il WWF Italia ONLUS 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 è un datore di lavoro per le pari opportunità e si impegna a selezionare i propri
collaboratori esclusivamente sulla base delle competenze professionali. Apprezziamo la diversità nella nostra
organizzazione e non discriminiamo in base a etnia, religione, colore, nazionalità, genere, orientamento
sessuale, età, stato civile, stato di veterano o stato di disabilità.

Roma, 3 novembre 2022

