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Avviso per la selezione di Collaboratori per il progetto: 
 “REsPoNSo” (RiduzionE Pesca faNtasma in Sicilia) 

 
Premesso che: 

 
 il WWF Italia è tra i beneficiari del progetto “REsPoNSo” (RiduzionE Pesca faNtasma in Sicilia) 

finanziato dalla Misura 1.40 del “PO FEAMP 2014/2020” CUP J69E18000500007; 

 il progetto prevede la realizzazione di azioni volte alla riduzione dei Rifiuti Marini coinvolgendo vari 
soggetti attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione; 

 
ciò premesso: 

 
Il WWF Italia ONLUS ricerca collaboratori per l’esecuzione di attività previste dal progetto cui affidare i 
seguenti incarichi: 

a) progettazione e supervisione delle attività di comunicazione di competenza WWF e 
collaborazione alla realizzazione di iniziative con i partner di progetto; 

b) creazione di contenuti e promozione sui social media per tutta la durata del progetto; 
c) supporto logistico e operativo per la realizzazione di tutte le iniziative organizzate in Sicilia.   

 
Gli incarichi saranno regolati da apposito contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
Ai fini della ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione: 

• Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A) e corredata da copia di 
un documento di identità valido; 

• Curriculum vitae; 
 

La domanda, a pena di esclusione, può essere presentata soltanto per uno dei tre incarichi. 
 
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri: 

a) Esperienza nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione ambientale, sostenibilità e rifiuti; 
b) Esperienza in attività sui temi di progetto; 
c) Esperienza in iniziative sui temi di progetto. 

 
Il WWF Italia ONLUS si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle 
competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, 
orientamento sessuale. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 12 aprile 2021 esclusivamente 
tramite PEC da inviare alla seguente casella: wwfitalia.progetti@pec.wwf.it con oggetto: “Avviso progetto 
FEAMP REsPoNSo” 
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Il WWF Italia Onlus si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato nel 
curriculum vitae e negli eventuali ulteriori documenti allegati e, se ritenuto utile, si riserva la facoltà di 
contattare direttamente i candidati per approfondire particolari elementi di valutazione.  
 
Solo i candidati selezionati riceveranno comunicazioni relative all’esito della procedura.  
 
Ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e del Gdpr 679/16, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso il WWF Italia per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente 
all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione delle domande. Il candidato nel 
testo della domanda di partecipazione alla selezione deve esprimere il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
Il WWF Italia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la 
presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.  
 
L’avviso di selezione e l’allegato vengono pubblicati sulla pagina del sito WWF Italia al seguente 
link: https://www.wwf.it/chi_siamo/organizzazione/lavora_con_noi/  
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento si prega di fare riferimento al seguente indirizzo e mail: 
l.agresti@wwf.it   
 
Roma, 01 aprile 2021 
WWF Italia ONLUS 
 
Allegati:  

A) Modulo di Domanda 
 
 
 
 
 


