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Save the Children, da 100 anni, lotta per 

salvare le bambine ed i bambini a rischio 

e garantire loro un futuro. 

 
 

JOB DESCRIPTION 

 

POSIZIONE - Coordinatore/trice di processi complessi e progetti organizzativi 
STRUTTURA - Quality, Methodology & Support 

                 SEDE DI LAVORO - Save the Children Italia Onlus (Roma) 

SUPERVISORE - Head of Quality Methodology & Support 
                        RANGE SALARIALE - 30.000-36.000 

                        LIVELLO CSP - 1 
 
PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 
Noi di Save the Children crediamo che ogni bambino meriti un futuro. In Italia e nel resto del mondo lavoriamo 
ogni giorno per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l’opportunità di nascere e crescere sani, di 
ricevere un’educazione e di essere protetti. Quando scoppia un’emergenza, e i bambini sono i più vulnerabili, 
siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Ci assicuriamo che i loro bisogni vengano soddisfatti 
e la loro voce ascoltata. Miglioriamo concretamente la vita a milioni di bambini, compresi quelli più difficili da 
raggiungere. Save the Children dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, a ogni 
costo. 
 
I NOSTRI VALORI IN PRATICA 
Trasparenza: Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo 
il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini. 
Ambizione: Siamo esigenti con noi stessi e con i nostri colleghi, stabiliamo obiettivi ambiziosi e ci impegniamo 
per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i bambini. 
Collaborazione: Perseguiamo il rispetto reciproco, valorizziamo le diversità e lavoriamo con i partner unendo 
le nostre forze a livello globale per migliorare la vita dei bambini. 
Creatività: Siamo aperti a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento e siamo pronti ad assumerci rischi per 
sviluppare soluzioni sostenibili per e con i bambini. 
Integrità: Lavoriamo aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non 
compromettiamo mai la nostra reputazione e agiamo sempre nel superiore interesse dei bambini. 
 
LA CHILD SAFEGUARDING POLICY 
Save the Children vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti. 
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con Save the Children devono essere resi pienamente 
consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle bambine, dei bambini e degli 
adolescenti. 
Save the Children intende fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e rispondere a tali 
problemi. Il personale di Save the Children, il personale di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti 
dovranno sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di bambine/i e adolescenti, così 
come indicati nella presente Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti (di seguito “la Policy”). Tali 
standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti 
l’Organizzazione. 
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LA POSIZIONE 
Il/La Coordinatore/trice di processi complessi e progetti organizzativi cura il rispetto degli adempimenti 
normativi, amministrativi e della compliance interna della Direzione Programmi ITA/EU. Garantisce il raccordo 
con le varie Strutture e svolge ruolo di interfaccia per questioni generali della Direzione con tutte le altre 
Direzioni dell’Organizzazione.  

RESPONSABILITA’ 
- Garantisce la conoscenza e la condivisione di contenuti e procedure, all’interno della Direzione 

Programmi Nazionali e il raccordo con le altre Direzioni. 
- Fungendo da prima interfaccia con tutti i diversi interlocutori, assicura il raccordo delle informazioni, la 

distribuzione di tasks e la raccolta di inputs dalle Strutture dei Programmi Nazionali. 
- È focal point dei processi della Direzione, relazionandosi con le differenti funzioni dell’organizzazione 

per promuovere e assicurare il knowledge sharing, la definizione e la pratica di standard condivisi. 

- Elabora proposte di miglioramento dei Processi, ponendosi come facilitatore delle armonizzazioni 

operative interfunzionali. 

- Promuove l’innovazione dei processi anche attraverso l’attivazione di piattaforme operative ad hoc, 

funzionali alla tracciabilità dei processi e allo sviluppo delle attività della Direzione. 

- Può coordinare, su incarico della Direzione dei Programmi Nazionali e della Struttura Quality, 

Methodology & Support, la realizzazione di progetti speciali che necessitano il coinvolgimento sinergico 

di più strutture e aree della Direzione dei Programmi Nazionali. 

- Coordina la realizzazione di incontri periodici di scambio di informazioni e di confronto tra le Strutture 
e le Aree della Direzione dei Programmi Nazionali. 

 

ESPERIENZE E COMPETENZE RICHIESTE 
• Laurea 

• Esperienza di 4/5 anni nell’ambito del miglioramento dei processi e project management 

• Ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta 

SOFT SKILLS 
• Elevate competenze di negoziazione e ascolto 

• Ottima capacità di operare in strutture organizzative complesse 

• Ottime capacità relazionali e di teamwork 

• Problem solving 

• Capacità di coordinamento e di facilitazione di team  

• Buone doti di assertività combinate ad una giusta dose di diplomazia 

• Proattività e capacità di lavorare con deadline strette 

ALTRO 
• Disponibilità ad effettuare trasferte 

• Condivisione della Mission e dei principi di Save the Children 


