
 

 

Offerta di lavoro 
 
Posizione: Senior Policy Advisor - Esperta/o senior del programma Europa 
Coinvolgimento: full time 
Tipologia contratto: contratto da definire con possibilità di contratto a tempo indeterminato 
Salario: retribuzione annuale lorda a partire da 40k e a seconda dell’esperienza  
Tempi: dal 1° giugno 2021 o prima disponibilità 
Sede di lavoro: Sede di Milano o Roma con possibilità di lavoro da casa 
 
Realtà di lavoro  

ECCO, il primo think tank italiano indipendente per il clima e l’energia, cerca personale per una delle sue 
posizioni chiave. ECCO è un’organizzazione senza fini di lucro, costituita in gennaio 2021, non legata a 
interessi privati e finanziata esclusivamente da risorse filantropiche e pubbliche. La missione di ECCO è 
lavorare nell’interesse pubblico per accelerare l’azione per il clima con un raggio d’azione nazionale, 
europeo e globale. ECCO lavora 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. 
 
Responsabilità e obiettivi di lavoro 

ECCO cerca un/a esperto/a senior per coordinare e svolgere le attività di partenza del programma Europa 
previste per il 2021. In particolare, il lavoro si concentrerà su alcuni ambiti della policy europea sul clima: 
l’implementazione del pacchetto “Fit for 55”, la declinazione nei territori della just transition, l’analisi 
delle implicazioni del meccanismo Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sul settore produttivo 
e commerciale italiano e come riformare il Patto di Stabilità all’interno della governance 
macroeconomica europea. La posizione prevede di: 

• partecipare e seguire i lavori della network europea di riferimento di ECCO sull’implementazione 
del pacchetto “Fit for 55” e della neutralità climatica al 2050 in Italia, della riforma del Patto di 
Stabilità, della diplomazia del Green Deal, della politica commerciale europea; 

• lavorare da vicino con gli attori istituzionali e della società civile italiani per allineare strategie e 
posizioni a favore di un’efficace implementazione in Italia delle politiche climatiche ed energetiche 
stabilite a livello europeo; 

• contribuire a supportare una posizione di leadership dell’Italia nella politica climatica ed energetica 
europea; 

• elaborare analisi e proporre raccomandazioni di policy per una just transition nel settore 
industriale, lavorando su case study in Italia di comunità particolarmente affette dalla transizione 
ecologica industriale; 

• confrontarsi e interfacciarsi con gli attori chiave istituzionali, di categoria, industriali sia in Italia che 
a Bruxelles responsabili della just transition nel settore industriale ed energetico; 

• mappare le posizioni e i flussi commerciali, dei principali stakeholder italiani attivi nella politica 
commerciale e nel contesto degli obiettivi climatici; 



 

 

• analizzare i possibili impatti dell'introduzione del CBAM per l'economia italiana, in particolare per il 
settore industriale; facilitare il confronto tra gli attori circa lo strumento CBAM, suggerire il 
superamento degli ostacoli, individuare alternative; 

• interfacciarsi con i principali stakeholders istituzionali e politici italiani a Bruxelles sulla revisione 
della politica commerciale europea per capirne i posizionamenti e promuoverne un allineamento 
con la leadership internazionale europea in materia di clima. 

Il lavoro richiede: 

• Ottima comprensione delle policy europee del clima e dell’energia, del framework del Green Deal e 
degli attori chiave delle politiche climatiche ed energetiche a Bruxelles e in Italia 

• Comprensione delle politiche di just transition and delle politiche commerciali europee, in 
particolare con riferimento al CBAM 

• Comprensione della governance macroeconomica europea e dei meccanismi di funzionamento del 
Patto di Stabilità 

• Ottima capacità di produzione di testi narrativi e analisi di policy 

• Ottima capacità di promozione delle raccomandazioni di policy e interazione con gli stakeholders, 
in particolare le istituzioni pubbliche e la società civile 

• Capacità di connettere la dimensione europea con la dimensione italiana e internazionale  

• Capacità di lavoro di squadra, di pensiero sistemico, multidisciplinare e creativo e capacità di 
apprendimento rapido, positività e flessibilità 

Requisiti personali ed esperienza 

• Laurea in una disciplina rilevante con possibilità di valutare diversi profili professionali a fronte di 
comprovata esperienza. Formazioni superiori costituiscono un vantaggio nella selezione  

• Esperienza lavorativa nell’ambito delle politiche europee del clima e dell’energia 

• Esperienza nel creare e curare le relazioni con gli stakeholders, creare coalizioni strategiche, costruire 
consenso per il cambiamento necessario e organizzazione eventi e workshop 

• Conoscenza profonda della lingua inglese (livello C1/C2). Altre lingue costituiscono un vantaggio 

• Motivazione personale, curiosità intellettuale ed entusiasmo rispetto all’urgenza di accelerare 
l’azione per il clima e il cambiamento in Italia e nel mondo 

Candidatura 

ECCO crede che la diversità sia un valore. Se sei adeguatamente qualificata/o, siamo 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 scrivendo a jobs@eccoclimate.org con oggetto “Senior Policy Advisor 
Europa” il più presto possibile e finché questa posizione è ancora online, insieme al CV di massimo 2 pagine 
e una pagina motivazionale sul perchè questo ruolo e perchè lavorare per ECCO. Dato l’elevato numero di 
candidature non assicuriamo una risposta a tutte ma solo a quelle che accederanno al primo colloquio. 


