WE
ARE
HIRING

Project Manager
Per un progetto che punta a proteggere
completamente e in maniera efficace tratti di costa
del litorale consentendo la balneazione tutto l’anno.

Worldrise è un'associazione che agisce per la salvaguardia
dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di conservazione
e sensibilizzazione sviluppati per creare consapevolezza e formare i
futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo.
Promuoviamo il cambiamento necessario a costruire, insieme, un
futuro migliore per il nostro Pianeta Blu.
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 onlus di media dimensione
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 TriBlù ti aspetta, questa potrebbe essere
l’occasione giusta per te!

Tipo di impiego:
Collaboratore esterno full time da remoto
Data di inizio:
1 Luglio 2022
Profilo ricercato:
Worldrise è alla ricerca di una figura professionale in grado di
ricoprire il ruolo di Project Manager per seguire un progetto che
punta a proteggere tratti di costa del litorale istituendo delle aree
di conservazione marina locale coinvolgendo direttamente la
comunità.
Attraverso una strategia completa che abbraccia educazione,
sensibilizzazione e ricerca scientifica vogliamo trasformare queste
aree in una piattaforma per far conoscere al grande pubblico il
nostro mare, la sua biodiversità e imparare a prendersene cura.
Il progetto si inserisce all’interno della campagna 30x30 Italia, un
progetto nazionale lanciato e coordinato da Worldrise per
proteggere almeno il 30% dei mari Italiani entro il 2030.
Il Mediterraneo è un mare di straordinaria ricchezza biologica,
abitato da oltre 17mila specie, caratterizzato da una biodiversità
che, a parità di superficie, è circa 10 volte superiore alla media
mondiale. Purtroppo è anche considerato uno dei mari più
sovrasfruttati al mondo e Worldrise lavora attivamente attraverso
progetti creativi e innovativi per invertire questa rotta.

Lə candidatə deve possedere:
comprovate competenze nel coordinare risorse interne e terze
parti per l'esecuzione dei progetti
autonomia nel monitorare i progressi e creare e mantenere
una documentazione di progetto completa
buone capacità organizzative al fine di garantire la riuscita del
progetto entro i tempi e costi stabiliti
comprovate capacità di interazione e cooperazione con enti
pubblici locali e regionali

Responsabilità:
Lə candidatə dovrà conoscere approfonditamente la realtà in cui
opera in modo da poterla rappresentare durante la presentazione
a diversi stakeholder interessati a collaborare con Worldrise.
Lə candidatə dovrà:
Garantire che tutte le scadenze siano rispettate entro gli
accordi e nel budget di progetto per la creazione di aree
protette a partire da un primo progetto pilota in Sardegna e a
seguire in altre zone costiere d’Italia
Sviluppare scopi e obiettivi del progetto, coinvolgere tutte le
parti interessate, garantirne la fattibilità tecnica e seguirne
l’implementazione
Coordinare le competenze di biologi marini, tecnici,
amministratori locali, partner, associazioni e agenzie di
comunicazione per valorizzare il progetto sul territorio e
coinvolgere le comunità locali
Coordinare i vari fornitori esterni per garantire la realizzazione
delle attività legate alla creazione delle aree di conservazione
marina locale
Impostare un sistema di monitoraggio e KPI per valutare gli
effetti a breve e lungo termine della creazione delle aree
marine coinvolte
Segnalare e inoltrare al core team secondo necessità e
comunicare chiaramente al team interno lo stato di
avanzamento delle iniziative in maniera periodica
Negoziare contratti, concludere accordi e mantenere rapporti
con gli stakeholder esterni del progetto per dare visibilità degli
avanzamenti
Essere dispostə a spostarsi quando necessario sul territorio
italiano per seguire gli sviluppi del progetto

Requisiti di istruzione ed esperienza:
Preferibile Laurea Magistrale o Master in una materia
pertinente e/o un'esperienza pratica di lavoro recente
pertinente che fornisca le seguenti conoscenze, esperienze e
comportamenti
Richiesta un’esperienza pregressa nella gestione di progetti di
almeno 7 anni
Conoscenza e comprensione dettagliate in teoria e pratica di
un'efficace gestione dei progetti, con una forte preferenza per
la gestione della sostenibilità ambientale; turismo sostenibile;
citizen science e ocean literacy
Ottime capacità comunicative e di pubbliche relazioni
Comprovate capacità di problem-solving con un approccio
proattivo alla risoluzione di problematiche che possono
presentarsi durante il progetto
Ottime capacità organizzative e di mediazione
Esperienza nella consegna di progetti complessi con più
partner nel rispetto delle scadenze
Comprovate competenze in Excel, Microsoft Office
Suite/Google G Suite, Adobe Acrobat, Canva

Come candidarsi:
Inviare curriculum vitae e una lettera di candidatura che espliciti
come le proprie competenze professionali corrispondano ai
requisiti del profilo ricercato al seguente indirizzo mail:
candidature@worldrise.org con oggetto “Project Manager” entro il
10 Giugno.

