
 
Vacancy 

Coordinatore di Segreteria Generale 

 
Riporta a: Direttore Generale  
Durata e tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato – 12 mesi full time. La retribuzione sarà 
commisurata al livello di esperienza del candidato selezionato.  
Sede di lavoro: Roma      

 
Premessa 
Il WWF Italia è un’organizzazione no-profit impegnata nella conservazione della natura e fa parte del network 
globale del WWF. La missione del WWF Italia è la conservazione della biodiversità in Italia e nel mondo. La figura 
richiesta avrà l’importante compito di facilitare le attività e le interlocuzioni della Direzione Generale e del 
Consiglio Nazionale finalizzate al coordinamento dell’organizzazione al suo interno e con gli stakeholder esterna, 
italiani ed esteri. 
 
Profilo 
Il WWF Italia cerca una persona esperta, competente, e al tempo stesso motivata da un forte amore e una forte 
conoscenza della natura e allineata alla missione del WWF. 
Dovrà dimostrare un’ottima capacità nel gestire le attività affidate alla Segreteria Generale, garantendo la 
corretta esecuzione delle necessità del Direttore Generale, del Consiglio Nazionale e di tutto quanto previsto 
per il coordinamento delle attività istituzionali proprie di un Ente Terzo Settore, dialogando in modo 
professionale con gli stakeholder interni ed esterni.  
 
 
Funzioni Principali 

I. Supportare il Direttore Generale nella programmazione delle attività quotidiane, assicurando l’efficiente 
gestione dell’ufficio e il coordinamento tra la Direzione Generale, gli Uffici interni ed il Network 
nazionale e internazionale. 

II.  Facilitare le attività del Consiglio Nazionale contribuendo alla preparazione delle riunioni, partecipando 
alle stesse e supportando la Direzione Generale nell’elaborazione dei risulltati.  

III. Assistere la Direzione Generale nell’organizzazione e nel follow-up delle principali riunioni. 
IV. Operare ed eseguire, con professionalità e autonomia, mansioni di segreteria e amministrative. 

 
Mansioni e Responsabilità: 

 Organizza, assegna priorità e monitora l'agenda, le riunioni, gli appuntamenti e la posta del 
Direttore Generale, assicurando risposte tempestive agli inviti e ad altre richieste; 

 Accompagna il Direttore Generale nelle principali riunioni di coordinamento, assicurando regolare 
follow-up delle attività e decisioni; 

 Si coordina con gli uffici dell’Amministrazione e delle Risorse Umane per le pratiche relative alla 
gestione delle risorse della Direzione Generale; 

 Contribuisce alla stesura dell’agenda e alla preparazione di materiali (ppt, doc, excel) necessari per 
riunioni che vedono coinvolta la Direzione Generale e il Consiglio Nazionale; 

 Facilita l’organizzazione del senior management team e l’attuazione di mansioni e decisioni che 
vedono coinvolti diversi uffici; 

 Fornisce supporto per riunioni, conferenze e coordina e prepara documenti pertinenti e briefing 
pack; 

 Supporta la gestione del budget della Direzione Generale, incluse fatture e contratti, garantendo 
tempestivo inserimento dati nei relativi gestionali; 



 
 

 Gestisce la documentazione istituzionale del WWF Italia, anche in collaborazione con gli Uffici interni 
interessati 

 Garantisce costante coordinamento con uffici e funzioni omologhe del Network WWF a livello 
internazionale; 

 Coordina ulteriori figure di Segreteria Generale, indirizzandone le priorità e monitorandone i 
risultati in accordo con la Direzione Generale; 

 Ulteriori eventuali compiti in base alle esigenze della Direzione Generale. 
 

 
Competenze Richieste 

 Formazione da assistente personale; 
 Esperienza pertinente di almeno 8-10 anni come assistente senior o coordinatore in un 

ambiente internazionale. 
 Precisione, attenzione ai dettagli e capacità di follow-up con eccellenti capacità organizzative 

e di definizione delle priorità; 
 Flessibilità, assoluta discrezione e diplomazia; 
 Capacità nel trattare con persone e compiti a diversi livelli; 
 Attitudine reattiva, efficiente e positiva rispetto al proprio lavoro e capacità di lavorare in 

gruppo; 
 Padronanza perfetta dell'inglese scritto e orale, altre lingue rappresentano un vantaggio; 
 Ottimo utilizzo dei principali strumenti informatici, e competenza nella preparazione di 

presentazioni e documenti di chiara e immediata comprensione; 
 Interesse per il tema della conservazione; 
 Piena sintonia con la cultura del WWF: impegnarsi per azioni di grande impatto, ascoltare 

attentamente, collaborare apertamente e innovare senza paura. 
 
 
Relazioni di lavoro: 
 

 Interne: riporta al Direttore Generale, coordina eventuali altre figure di Segreteria Generale, 
interagisce regolarmente con il Senior Management Team oltre che con l’amministrazione e 
l’ufficio Risorse Umane.  

 Esterne: Contatto regolare con funzioni omologhe in altri uffici del network internazionale WWF, 
contatti regolari e mirati con altri colleghi e con soggetti esterni (partner, soci, donatori) a 
seconda delle esigenze. 

 
Candidature 
Gli interessati possono inviare il cv e una lettera motivazionale, con autorizzazione al trattamento dati 
personali (DLgs 196/2003 e smi) all’indirizzo selezione@wwf.it   inserendo nell’oggetto “Coordinatore 
Segreteria Generale” entro il 15 Gennaio 2021. 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77).  
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. 
 
Roma, 16 dicembre 2020 


