
 

 

 
Offerta di lavoro 
 
Posizione: Policy Advisor  
Coinvolgimento: full time 
Tipologia contratto: contratto da definire con possibilità di contratto a tempo indeterminato 
Salario: retribuzione annuale lorda a seconda dell’esperienza  
Tempi: dal 1° aprile 2021 o prima disponibilità 
Sede di lavoro: Sede di Milano o Roma con possibilità di smart working 
 
Realtà di lavoro  
 
ECCO, il primo think tank italiano indipendente per il clima e l’energia che nascerà a febbraio 2021, cerca 
personale per alcune delle sue posizioni chiave. ECCO è un’organizzazione senza fini di lucro, costituita in 
gennaio 2021, non legata ad alcun interesse privato e finanziata esclusivamente da risorse filantropiche e 
pubbliche. 
La missione di ECCO è lavorare nell’interesse pubblico per accelerare l’azione per il clima, la 
decarbonizzazione e la resilienza delle nostre economie con un raggio d’azione nazionale, europeo e globale. 
ECCO lavorerà in modo dinamico, innovativo e collaborativo per sviluppare analisi basate sull’evidenza 
scientifica, soluzioni e strategie trasformative per il clima, creare nuove narrative e cambiare la 
conversazione sul cambiamento climatico in Italia. ECCO vuole essere un agente positivo e innovativo di 
cambiamento e azione nelle politiche nazionali, europee e internazionali.  
ECCO è un’organizzazione senza fini di lucro, non legata ad alcun interesse privato e finanziata 
esclusivamente da risorse filantropiche e pubbliche.  
 
Responsabilità e obiettivi di lavoro 
 
ECCO cerca un/a “Policy Advisor” fortemente motivata/o e qualificata/o come figura trasversale per 
supportare diverse aree di lavoro del think tank, elaborare, proporre e presentare opzioni di policy finalizzate 
ad accelerare la decarbonizzazione, e interagire con gli stakeholders di riferimento. 
 
In particolare le aree di lavoro includono: per la dimensione europea le politiche climatiche europee 
(l’implementazione del pacchetto “Fit for 55%”), le politiche degli investimenti della UE per la 
decarbonizzazione, la diplomazia dell’European Green Deal; per la dimensione domestica il supporto sarà al 
programma industria, con un focus sull’elaborazione di policy riguardo la “just transition” e case studies di 
transizione nelle aree industriali di Ravenna, Taranto e Cagliari, e al programma energia, con un focus sui 
sistemi elettrici, l’integrazione dei sistemi, la programmazione del phase out del gas.. Il lavoro comprende 
una forte collaborazione con i colleghi delle diverse aree di lavoro, attività di advocacy e di costruzione delle 
reti di consenso attorno alle proposte avanzate. 
 
Il lavoro necessita di un approccio multidisciplinare e un pensiero innovativo e richiede: 

- Conoscenza dei processi, attori e policy europee del clima e dell’energia 



 

 

- Comprensione dello stato di avanzamento della policy nazionale sul clima e l’energia, 
identificandone i punti di forza e di debolezza in particolare nel campo del settore elettrico e di 
quello industriale e rispetto agli scenari e gli obiettivi di policy europei e internazionali. 

- Capacità di comprendere le implicazioni macroeconomiche e sociali della decarbonizzazione e degli 
obiettivi climatici europei 

- Capacità analitica dei percorsi di decarbonizzazione nel campo energetico e industriale 

- Capacità di creare e curare le relazioni con gli stakeholders, creare coalizioni strategiche e costruire 
consenso per il cambiamento necessario 

 
Requisiti personali, esperienza e capacità 

- Laurea in una disciplina rilevante con possibilità di valutare diversi profili professionali. Formazioni 
superiori costituiscono un vantaggio nella selezione  

- Esperienza professionale minima di 2 anni nel campo delle politiche climatiche ed energetiche 
italiane e/o europee.  

- Buona esperienza sia nella redazione di rapporti di policy sia nella produzione di testi narrativi e 
accessibili a un ampio pubblico e ai decisori politici 

- Capacità di ricerca autonoma di dati ed informazioni necessarie alla redazione tecnica dei lavori 

- Conoscenza profonda della lingua inglese (livello C1/C2). Altre lingue, in particolare tedesco e 
francese, costituiscono un vantaggio  

- Capacità di pensiero sistemico, multidisciplinare e creativo, capacità di apprendimento rapido, 
positività, flessibilità 

- Capacità di lavoro indipendente e forte disponibilità alla relazione professionale con i colleghi e 
capacità di lavoro sotto pressione  

- Motivazione personale, curiosità intellettuale ed entusiasmo rispetto all’urgenza di accelerare la 
decarbonizzazione e il cambiamento in Italia e nel mondo  

 
Candidatura 
 
ECCO crede che la diversità sia un valore. Se sei adeguatamente qualificata/o, saremmo felici di conoscerti 
meglio, qualunque sia la tua età, il tuo orientamento sessuale, religioso, la tua disabilità, la tua origine 
etnica. Candidati e lavora con noi. 
 
La candidatura deve essere inoltrata a jobs@eccoclimate.org; con oggetto “Policy Advisor” entro il 21 marzo 
2021, insieme al CV di massimo 2 pagine e una breve nota motivazionale sul perché lavorare per ECCO. Dato 
l’elevato numero di candidature non assicuriamo una risposta a tutte ma solo a quelle che accederanno al 
primo colloquio.  


