DIALOGATORE F2F IN-HOUSE

Paese di riferimento: Italia
Sede di lavoro: Padova
Ong: Oxfam Italia
Dipartimento: Public Engagement
Posizione: Dialogatore F2F In-House
Disponibilità: immediata
Contratto: contratto di collaborazione diretta con Oxfam Italia, impegno part-time. No P.Iva.
Compenso: compenso fisso + interessanti bonus e incentivi al raggiungimento degli obiettivi
richiesti
Invitiamo i candidati interessati ad inviare:
- il proprio CV
- una breve lettera di presentazione in cui si evidenzino come competenze ed esperienze
professionali siano in linea con il profilo ricercato
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo selezionif2f@oxfam.it
Specificare nell’oggetto del messaggio “dialogatore f2f_Padova_nome_cognome”
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DESCRIZIONE
Oxfam Italia, membro italiano della confederazione Oxfam International, è organizzazione non
governativa da oltre 30 anni impegnata nel migliorare le condizioni di vita delle persone che vivono
in povertà e esclusione, in Italia e nel Sud del mondo. Tra i suoi principali ambiti di azione,
l’accesso a un reddito dignitoso, il diritto alla salute e all’educazione, l’aiuto umanitario, la
promozione di una cittadinanza globale attiva e consapevole. Per realizzare i propri obiettivi,
Oxfam Italia adotta un approccio integrato, promuovendo e realizzando programmi di sviluppo,
interventi di emergenza, campagne di opinione e azioni educative.
Nei prossimi anni, una delle principali sfide di Oxfam Italia sarà quella di far crescere la notorietà
dell’organizzazione presso il pubblico italiano e di incrementare significativamente le entrate da
raccolta fondi verso privati (individui, aziende, fondazioni ecc.), al fine di aumentare la propria
indipendenza ed essere in grado di perseguire in maniera più rilevante la propria mission.
Oxfam Italia è alla ricerca di persone brillanti e appassionate ai temi della cooperazione
internazionale da inserire nel suo Team di dialogatori del programma di raccolta fondi F2F InHouse.
Perché candidarsi
Oxfam Italia è in crescita! Stiamo costruendo un ambiente giovane, dinamico e innovativo in grado
di valorizzare l’impegno e la motivazione di chi ha voglia di migliorarsi professionalmente. Avrai
l’opportunità di imparare come viene ideata e lanciata una nuova campagna di azione e di scoprire
i meccanismi che fanno di Oxfam uno dei più grandi movimenti internazionali per la lotta alla
povertà e alle disuguaglianze. Premieremo ogni tuo successo affinché le persone con cui parlerai
saranno attratte dal tuo entusiasmo e saranno liete di sposare la nostra causa!
- Rapide e stimolanti opportunità di carriera all’interno del progetto
- Formazioni periodiche
- Contesto di lavoro internazionale
- Interazione con le diverse aree di lavoro di una Ong
Se anche tu non sopporti le ingiustizie e hai voglia di entrare in azione, è l’occasione che stavi
aspettando! Unisciti a noi!
OBIETTIVI
Il dialogatore avrà il compito di intercettare il pubblico in piazze, strade, eventi e centri commerciali
per accrescere il bacino di sostenitori regolari di Oxfam Italia, permettendoci così di pianificare le
nostre azioni contro la fame e la povertà nel mondo. Sarai il portavoce dei bisogni di molti e il
rappresentante della nostra Organizzazione!
CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE
Ottime doti comunicative.
Entusiasmo e attitudine positiva.
Capacità di lavorare in gruppo.
Capacità di lavorare per obiettivi.
Condivisione della nostra mission.
Flessibilità e disponibilità a lavorare nei weekend.
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MODALITÀ DI SELEZIONE
I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. I candidati
selezionati potranno essere chiamati per le prove di selezione a partire dal giorno successivo alla
data di ricevimento del CV.
Ringraziamo tutti coloro che inviano la propria domanda, ma vi informiamo che saranno
contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata.
Le prove di selezione si svolgeranno presso la sede di Firenze e saranno effettuate attraverso
colloqui conoscitivi. I costi di trasporto per partecipare alle prove di selezione sono a carico dei
candidati.
Per maggiori informazioni sull’Associazione potete consultare il website: www.oxfamitalia.org
Attenzione! Verranno considerati valutabili ai fini della selezione solo i profili rispondenti ai
requisiti obbligatori richiesti; chiediamo quindi a chi non sia in possesso dei requisiti
obbligatori di astenersi dal proporre la propria candidatura.
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