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  JUNIOR BUYER 

 

PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per 
migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo. 
LA NOSTRA VISIONE Un mondo in cui ad ogni bambino sia garantito il diritto alla sopravvivenza, 
alla protezione, allo sviluppo e alla partecipazione. 
LA NOSTRA MISSIONE Promuovere miglioramenti significativi nel modo in cui il mondo si rivolge 
ai bambini e ottenere cambiamenti immediati e duraturi nelle loro vite. 
Save the Children Italia è stata fondata nel 1998 ed è oggi un importante membro di Save the 
Children International. 
 

I NOSTRI VALORI: 

TRASPARENZA: siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo 
efficiente, lavoriamo per ottenere risultati misurabili e tangibili, e adottiamo il massimo livello di 
trasparenza di fronte a donatori, partner e, più di ogni altro, bambini. 
AMBIZIONE: siamo esigenti con noi stessi e 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 forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini. 
CREATIVITA’: 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.  
INTEGRITA’: 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. 
 
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 sviluppa progetti che consentono miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a 
beneficio dei bambini, lavorando a stretto contatto con le comunità locali; porta aiuti immediati, 
assistenza e sostegno alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza, createsi a causa di 
calamità naturali o di guerre. 
 

Ruolo:  Junior Buyer 

Area/Dipartimento:                 Finance & Gen. Affairs - Logistics & Partnerships Department 

Sede di lavoro:  Save the Children Italia Onlus - Roma 

Referente:  Procurement Head of Unit 

Responsabilità di gestione: No 

Responsabilità di budget: No 

Tipologia contrattuale: Contratto di sostituzione maternità 

Range Salariale: € 22.000 - 24.000 
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LA CHILD SAFEGUARDING: 
 
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. 

 

SCOPO DELLA FUNZIONE: 

Il Junior Buyer supporta le attività dell’Unità Procurement. 

COMPITI E RESPONSABILITÀ: 

• Supporto alla raccolta dei bisogni delle Direzioni dell’Organizzazione in termini di beni e 
servizi da acquisire in funzione delle attività programmate; 

• Calendarizzazione degli approvvigionamenti secondo criteri di omogeneità di categoria 
merceologica; 

• Assistenza nella compilazione e nel monitoraggio dei piani di approvvigionamento 
(Procurement Plan); 

• Supporto al monitoraggio dello stato dei pagamenti; 
• Supporto alla compilazione e alla finalizzazione degli incarichi per l’acquisizione di servizi; 

• Analisi delle spese attraverso l’uso dei tools di Business Intelligence forniti. 
 

ESPERIENZE E QUALIFICHE: 

• Qualifica in ambito tecnico-gestionale o equivalente esperienza lavorativa; 
• Almeno 2 anni di esperienza nella gestione della pianificazione degli acquisti di beni e servizi; 
• Esperienza nella pianificazione e nel monitoraggio progettuale e di budget; 
• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
• Conoscenza dei principali tools informatici, inclusi i più comuni sistemi gestionali e di 

progettazione. 
 

ALTRO  

• Condivisione della mission e dei principi di Save the Children; 
• Spirito di collaborazione; 
• Motivazione a contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di Save the Children Italia. 


