
 

PROFILO PER STAGE 

PAESE DI RIFERIMENTO:   Italia 

LOCALITÀ:  Arezzo 

ONG:   Oxfam Italia       

DIPARTIMENTO:  Public Engagement   

POSIZIONE:  Stage_ufficio media   

DISPONIBILITÀ:  Dal 15 aprile   

DURATA:  6 mesi     

RIMBORSO SPESE: 500 euro con GiovaniSì (nota: vedi requisiti per candidatura)   

Per dichiarazione interesse inviare CV e breve lettera di presentazione a david.mattesini@oxfam.it 

indicando nell’oggetto “Stage ufficio media_nome_cognome” 

DESCRIZIONE 

Oxfam è un movimento globale che unisce persone che vogliono combattere l’ingiustizia della 

povertà. Nelle emergenze interveniamo per salvare vite umane e per aiutare nella ricostruzione, 

aiutiamo le persone più vulnerabili con progetti di sviluppo a lungo termine, mobilitiamo l’opinione 

pubblica per chiedere un cambiamento di leggi e regolamenti che contribuiscono a determinare 

l’esistenza della povertà, come disuguaglianza, discriminazione contro le donne e cambiamento 

climatico. Il lavoro si concentrerà nella prima fase presso la sede di Arezzo di Oxfam Italia, con la 

possibilità di svolgimento delle attività, qualora necessario, anche a distanza mediante telelavoro. 

È richiesta flessibilità di orario e una disponibilità di lavoro quotidiana da concordare direttamente 

con il Media officer dell’organizzazione. 

TERMINI DI RIFERIMENTO 
– Redazione di comunicati stampa 
– Elaborazione di rassegne stampa 
– Creazione di mailing list media 
– Creazione e sviluppo di contatti media 
– Elaborazione di prodotti media (foto, video ecc..) finalizzati alla promozione delle attività 
dell’organizzazione 
La persona risponderà direttamente al media officer dell’organizzazione e alla 
responsabile media di Oxfam Italia 

 
 

mailto:david.mattesini@oxfam.it


REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE 
– Ottima capacità di scrittura in lingua italiana 
– Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
– Buona conoscenza dei media locali e nazionali (radio, tv, web e carta stampata) 
– Capacità di redazione di un comunicato stampa e/o di un articolo giornalistico 
– Capacità di lavoro in team finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

– Buona capacità di traduzione dall’inglese di testi ad uso media. 

Costituiscono inoltre titolo preferenziale: 

- Esperienza di ufficio stampa in enti e/o organizzazioni no-profit (Internazionali – 
nazionali), o presso istituzioni 

- Esperienza giornalistica in redazioni nazionali e/o locali (quotidiani, agenzie di 
stampa, radio e tv) 

- Conoscenza del mondo del terzo settore e della cooperazione internazionale 
- Conoscenze di programmi di grafica e di montaggio audio-video. 

Requisiti obbligatori per GiovaniSì  

(per maggiori info visitare il sito web http://giovanisi.it/2016/06/29/tirocini-non-curriculari/) 

 

Giovani dai 18 ai 29 anni compiuti, non occupati e in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

 essere residenti o domiciliati in Toscana, neo/diplomati o neo/laureati, ossia entro 
dodici mesi dal superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento 
di uno dei titoli di studio indicati di seguito: 
- attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai 
percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); 
– attestato di qualifica professionale; 
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi 
per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico  
professionale di livello post secondario (ITS); 
– certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico 
superiore di livello post secondario (ITS); 
– laurea e altri titoli post laurea 

 disabili (vedi art. 1 della L. n. 68/1999 ) o svantaggiati (art. 17 ter, comma 8 della LR n. 
32/2002) residenti o domiciliati in Toscana, per cui non è previsto il vincolo dei 12 mesi 
dal titolo di studio. 

 residenti o domiciliati nei comuni delle aree di crisi dei territori di Livorno e Massa 
Carrara 

 

Le candidature che non rispetteranno i requisiti necessari verranno escluse. Verranno ricontattare 

solo le persone che si considera portare a colloquio.  

Per maggiori informazioni sull’organizzazione potete consultare il nostro sito: www.oxfamitalia.org  

http://giovanisi.it/2016/06/29/tirocini-non-curriculari/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2
http://www.oxfamitalia.org/

