
 

JOB DESCRIPTION 

 

➢ Posizione: Responsabile Oasi WWF Toscane  

➢ Tipo di contratto: lavoro subordinato, ma verranno valutate anche altre forme contrattuali (es. 

P.IVA) 

➢ Sede: Riserva Naturale dello Stato Laguna di Orbetello e Riserva Naturale dello Stato Lago di Burano 

➢ Compenso: commisurato alla seniority del candidato/a 

➢ Riporta a: Direttore Programma e Oasi WWF 

 

 

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.  

La Fondazione WWF Italia è un ente senza scopo di lucro costituito nel 2005 dal WWF Italia che, 

condividendone gli scopi statutari, ha tra i suoi primari compiti istituzionali la promozione della ricerca 

scientifica nel campo della protezione ambientale, la diffusione della cultura ambientale, promuovendo e 

sostenendo la conservazione della biodiversità genetica e l’uso sostenibile delle risorse naturali. Attualmente 

gestisce oltre 20 tra le principali Oasi WWF in Italia. 

 

Introduzione alle Oasi e Riserve Naturali dello Stato Laguna di Orbetello e Lago di Burano 

La storia dell’Oasi WWF Lago di Burano è anche la storia dei primi passi del WWF in Italia, essendo stata la 

prima a nascere nel nostro Paese, nel 1967, per poi essere riconosciuta come Riserva Naturale dello Stato. La 

Riserva si estende per circa 410 ettari, più altri 600 sottratti all’attività venatoria attraverso l’istituzione di un 

fondo chiuso in accordo con la proprietà dei terreni, la società SACRA. L’Oasi è situata nella Maremma 

meridionale tra Ansedonia e Chiarone nel comune di Capalbio (GR). L’Oasi si trova all’interno di una Zona 

Speciale di Conservazione (IT51A0031) ed è anche una Zona di Protezione Speciale (IT51A0033) e Sito 

RAMSAR. Il lago è in realtà uno stagno costiero salmastro, relitto di un antico lago, formatosi grazie 

all’emersione di una striscia sabbiosa (tombolo). La superficie attuale è di 140 ettari ed ha una profondità 

media di circa 1 metro. Il litorale si estende ancora integro per 12 chilometri con la vegetazione pioniera 

caratteristica della spiaggia sabbiosa; subito a ridosso s’innalza la duna o tombolo ricoperta da una fascia a 

macchia mediterranea, che consolida il terreno e che ripara dal vento di mare il lembo residuo della foresta 

sempreverde mediterranea con oltre 500 specie di piante. L’oasi ospita una grandissima varietà di uccelli 



(oltre 300 specie) e tra le più caratteristiche troviamo il moriglione, la moretta tabaccata, il falco di palude e 

il porciglione. Gli equilibri ecologici del lago sono messi a dura prova dal progressivo cambiamento climatico. 

Un sentiero-natura, attrezzato anche per persone con disabilità, si snoda lungo la duna e si affaccia sul lago 

con 7 punti di osservazione, costituiti da sei capanni e una torre di avvistamento; presso il Centro Visite è 

stato realizzato, inoltre, un piccolo sentiero-natura che termina con un angolo dedicato alle farfalle. Al Centro 

Visite è attiva anche una piccola foresteria (6 posti letto), riservata ai soci WWF. 

A pochi anni più tardi (1971) risale l’istituzione dell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, pochi chilometri più a 

nord, a seguito del ritrovamento di una piccola colonia nidificante di cavaliere d’Italia, una specie considerata 

estinta nel nostro Paese dall’inizio del secolo scorso. L’Oasi si trova all’interno di una Zona Speciale di 

Conservazione (IT51A0026), Zona di Protezione Speciale (IT51A0026) e Sito RAMSAR. L’area dell’Oasi, che 

comprende anche la Riserva Naturale Statale ed il fondo chiuso, è di 870 ettari, ed è inglobata nella più ampia 

Riserva Naturale regionale (1550 ha). Tra le zone umide costiere, Orbetello rappresenta veramente una delle 

lagune italiane più significative, sia dal punto di vista dello sfruttamento per attività economiche, sia per la 

biodiversità, con la presenza di migliaia di esemplari di specie svernanti e nidificanti: fenicotteri rosa, 

variopinte anatre, falco di palude, piovanelli e pavoncelle, una bellissima coppia di falco pescatore che nidifica 

sopra una torre artificiale costruita appositamente, e infine una colonia di sterne comuni e fraticelli, unica 

nella costa tirrenica, su una serie di isole costruite appositamente per loro. Il grande Casale Giannella dispone 

di ampi spazi per convegni e ospitalità, oltre ad essere sede di campi natura che ogni estate formano centinaia 

di bambini e ragazzi al corretto rapporto con la natura, attività di team building aziendale, convegni e attività 

istituzionali WWF. Presso il Casale è in fase di realizzazione un museo dedicato al Santuario dei Cetacei 

Pelagos, a poca distanza dal suo confine orientale. 

Le due Oasi sono sede di studi e ricerche scientifiche in collaborazione con importanti Università e centri di 

ricerca, dai monitoraggi annuali dell’IWC a studi di telerilevamento satellitare a monitoraggi bioacustici 

supportati da sistemi di intelligenza artificiale. 

Obiettivi e descrizione del lavoro 

Il Responsabile dell’Oasi avrà il compito di assicurare la conservazione naturalistica delle due aree e la loro 

fruizione da parte del pubblico, incluse attività di ricerca ed educazione ambientale, gestendo il budget 

allocato annualmente e coordinando le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività previste, in 

linea con la mission, i valori e l’approccio WWF. 

Il profilo ideale è rappresentato da un candidato/a in possesso di laurea in discipline scientifico-ambientali 

(es. scienze naturali, ambientali e biologiche) con ottima conoscenza degli aspetti naturalistici e idrologici 

riguardanti le zone umide di pianura/costiere e della normativa in campo ambientale (relativamente a 

conservazione della biodiversità, aree protette, valutazione di impatto ambientale) ed esperienza almeno 

triennale nell’ambito, inclusa la gestione di budget e risorse umane. Percorsi di formazione post laurea ed 

iscrizione all’albo degli idonei a svolgere il ruolo di Direttore di Parco Nazionale costituiranno elementi di 

merito. 

Il candidato/a dovrà avere familiarità con monitoraggi e ricerche in campo ambientale, in particolare per 

quanto riguarda flora mediterranea, avifauna e ittiofauna delle acque interne, con valutazione della loro 

ricchezza, dinamiche, fattori di pressione e minaccia. 

Dovrà altresì avere familiarità con la gestione di attività all’interno di aree protette e dei relativi processi 

autorizzativi, rapporti con enti pubblici e stakeholder a livello locale e regionale. 

Un’ottima conoscenza dell’inglese e dei principali strumenti informatici per la gestione dati e il lavoro su 

piattaforme condivise costituiscono elementi trasversali essenziali. 



Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Responsabile dell’Oasi farà riferimento al Direttore Programma e 

Oasi di WWF, collaborando con i diversi colleghi preposti a livello nazionale per le linee di competenza 

(conservazione, promozione, amministrazione, risorse umane) in Associazione e in Fondazione WWF Italia. 

La sede di lavoro sarà alternata tra le due Oasi, rispettivamente nei Comuni di Capalbio e Orbetello (GR). 

Alcune delle funzioni potranno essere svolte da remoto, in accordo con il Direttore Programma e Oasi WWF. 

Di seguito la lista di attività che il Responsabile delle Oasi WWF e Riserve Naturali Statali Lago di Burano e 

Laguna di Orbetello dovrà svolgere. 

1. Coordinare la gestione tecnico-scientifica dell’Oasi, in particolare attraverso:  

La redazione e applicazione del piano di gestione e/o altri strumenti di pianificazione funzionale alle 

Riserve e relativo regolamento. 

b) L’applicazione del programma di attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati in stretta 

collaborazione con la Direzione Programma e Oasi di WWF. 

c) Il coordinamento di progetti di monitoraggio, ricerca scientifica e conservazione all’interno delle 

Riserve.  

d) Relazioni annuali sullo stato di conservazione, salvaguardia e fruizione delle Riserve. 

e) La cura dei rapporti istituzionali con le amministrazioni locali pubbliche o private. 

f) La predisposizione delle valutazioni di incidenza per progetti, attività o programmi ricadenti sulle Riserve 

g) Il coordinamento del presidio e della sorveglianza delle aree secondo esigenze.  

h) la partecipazione a progetti di monitoraggio e conservazione in rete tra le Oasi attivati da WWF Italia o 

Fondazione. 

i) la partecipazione a convegni o corsi di formazione attivati da WWF o ritenuti significativi per il 

miglioramento delle competenze e conoscenze del Responsabile. 

2. Coordinare la fruizione e le attività di educazione ambientale in Oasi e nel territorio limitrofo, tramite: 

a) Il coordinamento della manutenzione ordinaria dei percorsi e delle strutture di fruizione, verificandone 

i requisiti di sicurezza a norma di legge e secondo di standard indicati da Fondazione WWF. 

b) Il controllo ed aggiornamento costante delle schede delle Oasi sul sito del WWF Italia e dei profili social 

(es. Facebook) delle Oasi, in particolare per quanto attiene alla fruizione, le iniziative speciali, i recapiti, 

gli orari e modalità di visita, l’aggiornamento dei contenuti e delle iniziative a favore dei diversi strumenti 

di comunicazione e social in uso al WWF Italia. 

c) La cura degli aspetti di comunicazione delle Oasi, ovvero la realizzazione o revisione dei materiali 

(pannelli didattici, depliant, bacheche) secondo le linee guida stabilite dal Manuale d’identità visiva delle 

Oasi WWF. 

d) la predisposizione e supervisione di attività di educazione ambientale in Oasi e nel territorio limitrofo, 

anche tramite cooperative di comprovata esperienza presenti sul territorio, in collaborazione con i 

soggetti WWF preposti (ufficio educazione WWF Italia; WWF Travel) 

e) la predisposizione, supervisione e realizzazione di un calendario di visite guidate e iniziative per la 

conoscenza delle Oasi, in particolare in occasione degli eventi nazionali WWF (es. Giornate Oasi), 

favorendo la collaborazione e i rapporti con le varie realtà WWF presenti sul territorio (Delegato, 

Organizzazioni Aggregate, guardie volontarie, YOUng e altre Oasi). 



f) il supporto ad attività di raccolta fondi attivate da WWF Italia o Fondazione WWF a livello locale o 

nazionale 

3. Coordinamento della gestione amministrativa della Riserva, tramite: 

a) La gestione amministrativa ordinaria, nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di budget forniti dalla 

Fondazione WWF  

b) Per ciascuna Oasi, la predisposizione di una scheda di budget previsionale annuale, secondo la scheda 

fornita da Fondazione WWF, e la gestione dei fondi allocati, secondo le modalità e gli strumenti contabili 

di Fondazione WWF 

b) La gestione delle casse delle rispettive Riserve la rendicontazione mensile dei tagliandi d’ingresso, di 

visite e di altri eventi secondo le procedure in essere presso Fondazione WWF; 

c) La ricerca di finanziamenti volti alla conservazione della natura e alla valorizzazione dei beni mobili e 

immobili in gestione alla Fondazione situati all’interno delle Riserve. 

d) L’elaborazione, rendicontazione e gestione contabile di tutti i progetti e proposte elaborate all’interno 

delle Riserve.  

e) La supervisione delle risorse umane operanti nelle due Oasi e delle nuove figure che si dovessero 

rendere necessarie, inclusa la predisposizione degli incarichi, sulla base del budget disponibile  

f) La redazione di una relazione annuale sull’andamento gestionale di ciascuna Oasi.  

 

Candidature 

Gli interessati possono inviare il CV e preferibilmente un video motivazionale di 3 minuti (o in alternativa al 

video una lettera motivazionale), con autorizzazione al trattamento dati personali (DLgs 196/2003 e smi) 

all’indirizzo selezione@wwf.it inserendo nell’oggetto “Bando Responsabile Oasi Orbetello e Burano” entro il 

26 marzo 2023. 

Fondazione 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).  

Fondazione WWF Italia 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, 28 febbraio 2023 

mailto:selezione@wwf.it

