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Save the Children dal 1919 lotta per i 

diritti dei bambini e per migliorare le 
loro condizioni di vita in tutto il mondo 

 

 

 

 

Save the Children è in cerca di giovani talenti, persone dinamiche, che amino lavorare in gruppo, in un 

ambiente di lavoro stimolante, creativo e coinvolgente. 

Dal 1919 lottiamo per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, a ogni costo. 

Operiamo in 117 paesi del mondo con programmi di salute e nutrizione, risposta alle emergenze, 

educazione, contrasto alla povertà e protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento. 

 

Hai voglia di fare un’esperienza lavorativa per la più grande organizzazione internazionale 

indipendente dedicata a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti contribuendo a 

cambiare il loro futuro? 

Se hai voglia di metterti in gioco ed essere protagonista di questa nuova avventura, sei la persona che 

stiamo cercando! 

 

POSIZIONE 

Cerchiamo un/una coach per il gruppo face to face in-house di Milano. 

Il/la coach avrà come principali compiti di: 

 

 Supportare il team leader nella gestione e nel coordinamento delle risorse del team 
affiancandolo durante i training e le sessioni di motivazione. 

 Creare una buona atmosfera di squadra, attraverso azioni di motivazione e affiancamento 
individuale 

 Supportare il team leader nella pianificazione mensile dell’attività del team 
 Contribuire al raggiungimento dell’obiettivo attraverso l’acquisizione di donatori regolari 
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REQUISITI 

• Condivisione della mission e dei valori di Save the Children 

• Comprovata esperienza di almeno 6 mesi nel settore del face to face in altre ONG o agenzie 

• Spiccate doti comunicative e predisposizione al lavoro per obiettivi 

• Capacità di problem solving 

• Eccellenti capacità interpersonali e di relazione 

• Proattività, precisione, trasparenza e affidabilità empatia e capacità di lavorare con altri 

• Buon livello di autonomia dell’uso di excel e del pacchetto office 

• Disponibilità ad orari flessibili e a lavorare nel fine settimana e a effettuare trasferte sul 

territorio nazionale 

• Ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata 

• Titolo di studio: diploma di scuola superiore o laurea 

 

 

Ottime possibilità di guadagno 

 

 

Per candidarti invia il tuo CV a: candidaturef2f@savethechildren.org specificando nell’oggetto “coach 

Face to Face Milano”. 
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