
Responsabile Segreteria Generale 
e Logistica



Worldrise è un’ associazione no profit che agisce per la salvaguardia 
dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di sensibilizzazione che 
promuovono il cambiamento individuale e la riconnessione alla natura. 
I progetti di Worldrise vengono coordinati e realizzati coinvolgendo 
le nuove generazioni per favorire conoscenza e formazione dei futuri 
custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo.

Il nostro logo raffigura un polpo che, oltre ad essere l’invertebrato più 
intelligente del mare, è anche campione assoluto di multitasking qualità 
fondamentale per entrare a far parte della squadra di Worldrise. Siamo 
una piccola onlus alimentata da una grande passione in cui vige uno 
spirito collaborativo e di sostegno reciproco. Abbiamo tanti progetti e 
facciamo cose straordinarie che a volte richiedono un’energia oceanica. 
Per questo motivo cerchiamo persone competenti, performanti in team 
e, nel contempo, molto indipendenti nello svolgimento delle proprie 
mansioni. Cerchiamo persone alimentate da una grande passione che 
siano felici di aiutarci ogni giorno a fare la differenza per la salvaguardia 
del Pianeta Blu! 

Vuoi salire a bordo? La TriBlu ti aspetta, questa potrebbe essere 
l’occasione giusta per te!

Tipo di impiego:
A tempo pieno
Da remoto con disponibilità a spostarsi a seconda delle necessità

Data di inizio:
Marzo 2021

Profilo ricercato:
Worldrise è alla ricerca di una figura professionale in grado di gestire la 
segreteria dell’Associazione e occuparsi della logistica relativa alle attività 
inerenti ai diversi progetti. 
Il/la candidato/a deve possedere ottime capacità organizzative ed 
esperienze precedenti in ruolo analogo in un contesto no profit o 
aziendale.  
Deve inoltre dimostrare capacità di redigere report, rendiconti e altri 
documenti amministrativi.

Responsabilità:
Il/la candidato/a dovrà conoscere approfonditamente la realtà in cui 
opera in modo da poterla rappresentare durante la comunicazione con 
enti e persone esterne.
Dovrà gestire e smistare le comunicazioni in arrivo all’email centrale 
di Worldrise,  interfacciandosi con i Project Manager e referenti delle 
varie attività e gestire il primo contatto con le aziende/enti interessati a 
collaborare con Worldrise nell’ambito del progetto di Ocean Corporate 



Responsibility “Il mare inizia da qui”.
Dovrà curare la logistica delle attività quali:
• seguire l’aspetto organizzativo e logistico dei progetti educativi che 

Worldrise svolge soprattutto nelle scuole (contatti con maestre, 
patrocini);

• seguire l’aspetto organizzativo e logistico dei progetti di 
coinvolgimento del settore privato (beach cleaning, eventi divulgativi 
con le aziende ecc);

• seguire l’aspetto organizzativo e logistico della realizzazione murales 
nell’ambito del progetto Worldrise Walls e altri progetti artistici 
(comunicazione con Comuni, artisti, fornitori);

• gestire volontari e altri aspetti relativi al funzionamento generale 
dell’associazione;

• supportare il resto della squadra nell’elaborazione e scrittura di bandi 
e report.

Ambiente lavorativo:
Worldrise è un’associazione formata prevalentemente da giovani 
professionisti, neolaureati e studenti con differenti esperienze e 
competenze.
Worldrise è attiva su tutto il territorio nazionale, ma molte delle attività si 
svolgono nella zona di Milano e Genova, per questo è preferibile, ma non 
necessario, che il/la candidato/a risieda in zone limitrofe.
Il livello di conoscenza della lingua inglese sarà considerato di grande 
valore aggiunto nel processo di selezione finale.
Il lavoro si svolgerà sempre da remoto, ma è richiesta la disponibilità a 
spostarsi a seconda delle esigenze lavorative.

Dettagli contrattuali:
Il compenso è di 1500 euro lordi al mese con partita IVA.
Il monte ore indicativo è di 8 ore al giorno da lunedì al venerdì, l’effettivo 
verrà concordato secondo le tempistiche individuali di raggiungimento 
degli obiettivi.

Come candidarsi:
Invia il tuo curriculum vitae con lettera motivazionale che espliciti come le 
proprie competenze professionali corrispondano ai criteri di selezione al 
seguente indirizzo mail: info@worldrise.org 
e compila il seguente form https://forms.gle/BcL39Bq7JdAuoMFr9


