
 
 

 

Posizione: Marine Officer 

Riferisce a: Coordinatore Mare e Pesca/Direzione Conservazione 

Coinvolgimento: Full-time 

Tipologia contrattuale: Contratto a Tempo Determinato. Retribuzione commisurata alle qualifiche e 

all’esperienza  

Sede di lavoro: Roma  

 
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.  

Il programma marino del WWF Italia si sviluppa introno a cinque linee di lavoro:  

1. Pesca sostenibile: lavoriamo con il settore della pesca, il mondo della ricerca, le istituzioni e le aziende per 

identificare e promuovere pratiche di pesca più sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale.  

2. Consumo sostenibile: promuoviamo presso la società civile un consumo più sostenibile di prodotti ittici, 

coinvolgendo le aziende e il settore della pesca. 

3. Aree Marine Protette: promuoviamo una maggiore efficacia di gestione delle aree marine protette e il 

raggiungimento degli obiettivi internazionali di protezione del 30% dei mari europei e italiani.  

4. Specie a rischio: lavoriamo per ridurre le catture accidentali di elasmobranchi, cetacei e tartarughe marine 

e ampliare la conoscenza sulla distribuzione e stato di conservazione di queste specie.  

5. Plastica: lavoriamo con la società civile, le aziende e le istituzioni per ridurre l’inquinamento da plastica in 

mare. 

 

Il WWF Italia cerca un marine officer entusiasta ed efficace, con sede a Roma, per lavorare in stretta 

collaborazione con il team mare nell’ambito delle linee di lavoro Pesca sostenibile e Aree marine protette, 

nell’ambito della Direzione Conservazione del WWF Italia e agirà in forte connessione con le attività 

dell’Ufficio MMI, con sede in Roma, del WWF Internazionale. 

In particolare, il marine officer dovrà: 

• Implementare il progetto Transforming Mediterranean Small Scale Fisheries - Pescare Oggi 
Per Domani”: Il progetto mira a promuovere una trasformazione della gestione della pesca 

artigianale in Mediterraneo, mostrando come, attraverso meccanismi di co-gestione tra pescatori, 

ricercatori, autorità e ONG  sia possibile raggiungere la sostenibilità ecologica, economica e sociale 

dell’attività di pesca artigianale. Il progetto è al suo quinto anno di implementazione, il marine officer 

dovrà quindi portare a termine gli obiettivi del progetto prefissati attraverso:  



 
 

- Coordinamento e implementazione delle attività presso i 3 siti pilota italiani, attraverso il 
mantenimento di relazioni costanti con gli enti responsabili. 

- Realizzazione di attività di Stakeholder engagement con i portatori di interesse locali (pescatori, 
autorità, ricerca, ONG, operatori turistici, etc.) attraverso incontri, interviste in loco, organizzazione 
di workshop e attività di formazione. 

- Preparazione e conduzione degli incontri e delle attività relative ai tavoli di cogestione presso i siti 
pilota quali sviluppo di piani di gestione, individuazione e sviluppo di opportunità per la 
diversificazione delle attività dei pescatori. 

- Predisposizione di report trimestrali da sottoporre ai partner del progetto e al donor. 
- Supporto alle attività di progetto su scala nazionale, tra cui organizzazione di tavole rotonde e attività 

di advocacy e policy.  
- Supporto alla produzione di materiali di comunicazione. 
 

Inoltre, il Marine officer: 

• Su indicazione del proprio responsabile, contribuisce alla definizione e realizzazione del programma 

mare dell’organizzazione 

• In coordinamento con il proprio responsabile e con il team di policy, è focal point sui temi collegati a 

pesca artigianale ed aree marine protette 

• Per i temi di competenza e in sinergia con il team PSP, contribuisce alla promozione e costruzione dei 

progetti finanziati 

• Su indicazione del proprio responsabile e in sinergia con il team policy, supporta e contribuisce alle 

relazioni istituzionali e partnership strategiche sui temi di competenza 

• È referente per i contenuti di propria competenza per l’organizzazione, in termini di stesura o 

revisione. Ne garantisce un corretto flusso, interfacciandosi regolarmente con i team di 

comunicazione e campagne 

• Garantisce la completezza, attualità e solidità scientifica dei contenuti di propria competenza, anche 

attivando scambi e collaborazioni con soggetti esterni all’organizzazione 

• Su indicazione del proprio responsabile, interviene come spokesperson sui temi mare 

• In sinergia con il proprio responsabile, collabora con il team della Mediterranean Marine Initiative 

sui temi del mare, pesca e aree marine protette contribuendo all’allineamento tra gli indirizzi e le 

attività nazionali e mediterranee 

 

 

Il/la nostro/a candidato/a ideale ha una significativa esperienza negli ambiti sopra specificati e ha una ottima 

capacità di pianificare e di gestire in parallelo progetti complessi, rispettando i tempi e garantendo il 

raggiungimento degli obiettivi previsti.  

Requisiti: 

• laurea in ecologia/biologia marina o simili; 

• almeno 3 anni di esperienza post laurea relativa al tema della pesca e gestione delle risorse, in termini 
ecologici, socio-economici e legislativi; 

• comprovata esperienza di stakeholder engagement con pescatori; 

• conoscenza dei bandi FEAMP e altre fonti di finanziamento; 

• esperienza di stesura progetti e di project management; 

• ottime capacità di mediazione, facilitazione e gestione di relazioni; 



 
• flessibilità e disponibilità a viaggiare e passare periodi di breve/media presso i siti pilota; 

• ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

• esperienza di lavoro in team, capacità di lavoro in autonomia; 

• 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 e smi) all’indirizzo selezione@wwf.it  inserendo nell’oggetto “Marine Officer” 

entro il 3 ottobre 2021. 

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

Roma, 17 settembre 2021 

mailto:selezione@wwf.it

