
Coordinatore del progetto 
SEAstainable SEAfood Guide

per una pesca sostenibile e 
un consumo di pesce responsabile



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:
1 anno a tempo pieno
Da remoto con disponibilità a spostarsi a seconda delle necessità

Data di inizio:
3 Maggio 2021

Profilo ricercato:
Worldrise è alla ricerca di una figura professionale in grado di ricoprire il 
ruolo di coordinatrice/tore del nostro progetto Seastema che promuove 
la pesca sostenibile. 
Il/la candidato/a deve possedere: 
• una buona conoscenza di Biologia ed Ecologia Marina e delle 

metodologie di monitoraggio e ricerca dell’ambiente marino e 
costiero; 

• conoscenza delle tecniche di pesca applicate nei mari italiani e della 
loro storia; 

• esperienza nella gestione di progetti sul tema della pesca artigianale 
nel Mar Mediterraneo;

• esperienza nel coordinamento di progetti educativi all’interno delle 
scuole superiori. 

Inoltre dovrà: 
• occuparsi dei progetti relativi alla sostenibilità della pesca e dei 

prodotti ittici dell’Associazione, sviluppando nuovi contenuti e portando 
avanti le attività in corso; 



• occuparsi di redigere contenuti scientifico-divulgativi ed educativi 
rivolti a differenti target quali scuole e ristoranti. 

Responsabilità:
Il/la candidato/a dovrà conoscere approfonditamente la realtà in cui 
opera in modo da poterla rappresentare durante la partecipazione ad 
eventi e attività.
Il/la candidato/a dovrà:
• Coordinare le attività di un nuovo progetto sul pesce sostenibile 

facendo ricerca e pianificando il lavoro per arrivare all’obiettivo del 
progetto;

• Coordinare le attività di raccolta dati degli operatori ed essere in 
grado di valutare la qualità del lavoro sul campo per migliorarla ove 
necessario;

• Sviluppare i contenuti e coordinare l’organizzazione di workshop 
all’interno di scuole alberghiere nelle regioni Liguria ed Emilia-
Romagna;

• Essere disponibile a viaggiare in Liguria e Emilia Romagna per 
effettuare il lavoro sul campo. Saranno avvantaggiati i candidati 
provenienti dalla Liguria in quanto sarà in questa regione che si 
svolgerà la maggior parte del lavoro sul campo;

• Presentare ad eventi e conferenze il lavoro portato avanti all’interno di 
Worldrise quando necessario.

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 


