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OFFERTA DI TIROCINIO  
 
POSIZIONE / Internship – Ufficio Comunicazione 
COINVOLGIMENTO / full time con orario flessibile 
TIPOLOGIA CONTRATTO / Tirocinio 
COMPENSO / Il tirocinio prevede un rimborso spese  
TEMPI / prima disponibilità – durata sei mesi 
SEDE DI LAVORO / Sede di Milano – con possibilità di lavoro da remoto 
 
 

REALTÀ DI LAVORO  

ECCO è un’organizzazione senza fini di lucro, nata a inizio 2021, registrata come Fondazione, 
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 innovativo e 
collaborativo per sviluppare analisi basate sui fatti e l’evidenza scientifica, soluzioni e strategie 
trasformative per il clima, creare nuove narrative e costruire la volontà politica per un’azione 
climatica efficace e tempestiva.  www.eccoclimate.org  
 
 
RESPONSABILITÀ E OBIETTIVI  

ECCO cerca un/a tirocinante da inserire a supporto delle attività del Team Comunicazione.  

Il profilo selezionato collaborerà insieme al Team nella definizione e implementazione delle 
iniziative di comunicazione volte a diffondere le attività dell’organizzazione verso gli 
stakeholder e i pubblici di riferimento. 

Il/la tirocinante avrà la possibilità di essere coinvolto/a direttamente nelle attività quotidiane 
dell’ufficio comunicazione, con sostanziali opportunità di formazione e apprendimento.  

In particolare, le attività consistono nel: 

 supporto nella creazione e nell’implementazione di strategie e progetti di 
comunicazione esterna e interna; 

 supporto nell’implementazione della visual identity dell’organizzazione; 
 supporto nella redazione di testi e materiali (video, foto, grafiche e podcast) di 

comunicazione; 
 mappatura dell'esposizione mediatica dell’organizzazione; 
 gestione e aggiornamento dei contatti nel CRM dell’organizzazione; 
 supporto nell’aggiornamento del sito e dei canali digitali dell’organizzazione;  
 supporto nella definizione, creazione e gestione di eventi. 

 

http://www.eccoclimate.org/
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REQUISITI PERSONALI ED ESPERIENZA: 

 conoscenza e passione per il settore della comunicazione;  
 conoscenza di strumenti base per la creazione di materiali grafici; 
 ottima capacità di scrittura in italiano e in inglese; 
 attenzione per i dettagli e ottima attitudine a lavorare in team; 
 motivazione personale, curiosità 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.  

Candidati e lavora con noi scrivendo a jobs@eccoclimate.org con oggetto “Internship 
Comunicazione” entro il 10 febbraio 2023, allegando il tuo curriculum e un breve testo 
motivazionale nel quale racconti perché sei il/la candidato/a migliore per questa posizione. 

  

Dato l’elevato numero di candidature, nostro malgrado saremo in grado di assicurare una 
risposta solo a coloro che accederanno al primo colloquio.  

 
 
 
 
 


