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Save the Children, da 100 anni, lotta 
per salvare i bambini a rischio e 
garantire loro un futuro  

 
 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

 

INCARICO Security Advisor 

AREA/DIPARTIMENTO Operations – General Services 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Incarico Professionale/Fornitura di Servizi 

PERIODO E DURATA 3 Mesi da Marzo 2020 circa 

COMPENSO INDICATIVO 

/BUDGET DI RIFERIMENTO 

Da definire in sede di negoziazione 

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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INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE 

Il Consulente, affiancato dai referenti dell’Organizzazione per la gestione della sicurezza, dovrà, sulla 

base delle informazioni fornite da Save the Children, elaborare un piano generale per la gestione della 

Sicurezza in viaggio e in missione. 

  

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

- Redazione di una Policy generale per la gestione della travel security 

- Redazione di Procedure per la gestione della travel security a seconda delle tipologie di missione 

(expat – missioni PI – missioni staff non PI – field visit), comprensivo di sistemi di report e 

feedback 360° (staff COs Fornitori, Partner, Agenzie Istituzionali) 

- Security Risk assessment: Modalità di esecuzione di Country Risk Assessment  

- Definizione dei protocolli di comunicazione (telefonia, messaggistica, cambi agenda/destinazione, 

helpline 24/7) 

- Definizione dei protocolli di awareness (Servizi di Notifica di Emergenza, Geolocalizzazione…) 

- Definizione di un protocollo di tracking (Staff Tracker, On Time Monitoring, Trip Alert) 

- Definizione di un Contingency & Emergency Plan comprensivo di guidelines e procedure per 

Evacuation Management & Support, da estendere alle funzioni organizzative coinvolte attraverso 

l’individuazione di specifici focal point da attivare in caso di emergenza 

- Definizione di un pacchetto formativo sulla gestione dell’emergenza (almeno 16h) ed erogazione 

ai focal point delle funzioni organizzative preposte, inclusa la parte relativa alla sorveglianza 

sanitaria 

- Definizione di un pacchetto formativo sulla travel security (almeno 8h) ed erogazione sistematica 

ai viaggiatori ricorrenti e ad hoc per viaggiatori occasionali 

 

ESPERIENZE E QUALIFICHE:  
 

- Laurea in ingegneria gestionale o laurea tecnica, economia aziendale, giurisprudenza; studi sulla 

sicurezza; 

- Ottima padronanza scritta e parlata della lingua inglese; 

- Esperienza di almeno 2 anni come Security Advisor in una ONG o in azienda a livello 

internazionale di cui almeno 2 all’estero con specifico incarico nell’ambito della prevenzione, 

sicurezza sul lavoro, sicurezza nei contesti di crisi umanitaria; 

- Consolidata esperienza in contesti di emergenza nei PVS, preferibilmente nell’ambito sicurezza e 

con una organizzazione internazionale; 

- Conoscenza dei contesti tipici dell’aiuto umanitario e dei principali attori istituzionali del settore 

in campo italiano (MAE), Europeo (ECHO DEVCO) e Nazioni Unite (OCHA, Security Cluster); 

- Esperienza in paesi con alti fattori di rischio; 

- Conoscenza delle regole normative internazionali sulla prevenzione dei rischi della sicurezza e 

delle esperienze sviluppate nel settore da parte dai competitor di Save the Children Italia; 

- Capacità di raccolta, analisi, elaborazione e sintesi di dati inerenti, in ordine di priorità e 

rilevanza; 

- Correttezza e rigore tecnico nella stesura di policy, procedure, regolamenti, reportistica scritta; 

anche nelle diverse lingue di lavoro (italiano, inglese, francese). 

 

 
SOFT SKILLS SPECIFICHE 
 

- Capacità di individuare soluzioni gestionali a partire da elementi specifici e di contesto; 



 

 
 

- Capacità di comunicazione delle problematiche e delle soluzioni individuate, con particolare 

discernimento e riservatezza, rispetto ai diversi interlocutori ai diversi livelli; 

- Precisione, attenzione alle regole e ai dettagli senza perdere di vista gli elementi di contesto; 

- Flessibilità e rapidità nel rispondere alle priorità ed alle urgenze. 

 

ALTRO 

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 

 

INVIA LA TUA CANDIDATURA 

Per candidarsi è necessario inviare una mail a job.italia@savethechildren.org, indicando nell’oggetto il 

riferimento “RE: Security Advisor”, unitamente al proprio Curriculum Vitae. 
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