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OFFERTA DI LAVORO 
 
POSIZIONE / Ricercatore/ricercatrice decarbonizzazione dei sistemi energetici e dei 
processi industriali 

COINVOLGIMENTO / full time 
TIPOLOGIA CONTRATTO / contratto a tempo indeterminato 
COMPENSO / retribuzione annuale lorda commisurata all’esperienza  
INSERIMENTO / prima disponibilità 
SEDE DI LAVORO / sede di Milano o Roma con possibilità di lavoro da remoto 
 
 
REALTÀ DI LAVORO  

ECCO è un’organizzazione senza fini di lucro, 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 su fatti ed 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 DI LAVORO 

Il/la candidato/a ideale è un/a analista (2-5 anni di esperienza) con competenze di ricerca tecnica-
quantitativa nei settori della decarbonizzazione dei sistemi energetici con particolare 
specializzazione nel settore industriale. La posizione è inserita nell’unità di ricerca del think tank.  

In particolare, questa figura dovrà:  

 condurre ricerche e analisi - con la supervisione dei lead di programma - di tipo tecnico e 
quantitativo sulla decarbonizzazione del settore industriale, con la capacità di cogliere le 
relazioni con i comparti: energetico, efficientamento energetico e trasporti;  

 comprendere le implicazioni quantitative della transizione climatica nelle diverse dimensioni 
(sociale, economica, tecnologica, commerciale), e fornire ai diversi programmi un supporto 
funzionale all’analisi e alla proposta di politiche per il clima;  

 lavorare insieme ai diversi programmi ECCO per contribuire alla costruzione di strategie e policy 
per la decarbonizzazione settoriale (energia, edifici, industria, trasporti, agricoltura), anche in 
riferimento al contesto offerto da Next Generation EU, dalla revisione del Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dalla riforma del Patto di Stabilità; 

 contribuire a costruire, organizzare e aggiornare i database di ECCO, come base di analisi 
autonoma e come risorsa informativa dei programmi;  

 contribuire alla costruzione di strategie di coinvolgimento delle istituzioni italiane e degli 
stakeholder di riferimento, coadiuvando i lead di programma nella costruzione di una rete di 
relazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi; 

 partecipare e seguire i gruppi di coordinamento europeo della rete dei think tank di cui ECCO 
è membro, riportando le implicazioni verso ECCO. 
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COMPETENZE RICHIESTE: 

 
 Conoscenza delle opzioni tecnologiche e dei macro-processi di trasformazione del settore 

industriale, per una decarbonizzazione in linea con uno scenario di cambiamento climatico 1.5°;  

 indipendenza e competenza nella ricerca e gestione di ricerche di tipo quantitativo;  

 conoscenza dei dati rilevanti sulla decarbonizzazione del settore industriale, energia e trasporti 
(prezzi delle commodities, emissioni, costi degli investimenti, ecc.); 

 capacità di fornire supporto quantitativo alla definizione di processi di cambiamento e alla 
valutazione degli impatti connessi alla decarbonizzazione;  

 capacità di comprensione delle policy e degli strumenti nazionali, europei e internazionali per la 
decarbonizzazione;  

 conoscenza dei profili emissivi settoriali nazionali, degli scenari, dei trend di evoluzione e dei 
principali driver. 

 
 
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 (2-5 anni) nell’ambito della ricerca applicata ai settori industria, trasporti ed 
energia, in Italia e/o all’estero; 

 capacità di tradurre la ricerca in rapporti per decisori politici o altri stakeholder di riferimento; 

 capacità di collegare la dimensione quantitativa a quella analitica e di elaborazione di politiche 
per il clima; 

 ottima conoscenza di Excel. Ulteriori conoscenze per la gestione di database costituiscono un 
vantaggio; 

 conoscenza della lingua inglese a livello C1/C2; 

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

 Conoscenza delle istituzioni nazionali, europee e internazionali che agiscono in materia di 
cambiamento climatico e dei principali strumenti di azione (Accordo di Parigi, EU Green Deal, 
Pacchetto Fit for 55). 

 

CANDIDATURA 

La candidatura dovrà essere inviata a jobs@eccoclimate.org con oggetto “ Ricercatore/ricercatrice 
decarbonizzazione dei sistemi energetici e dei processi industriali" entro il 20 febbraio 2023. 
 

La candidatura dovrà essere corredata da un curriculum vitae di massimo 2 pagine e da una lettera 
motivazionale che dimostri come il proprio percorso professionale e di formazione sia in linea con i 
requisiti e gli obiettivi della posizione in oggetto e la motivazione personale nel lavorare per ECCO. 

 

Solo le candidature che riflettono i requisiti e le competenze richieste saranno prese in 
considerazione. I profili che saranno ritenuti idonei saranno contattati per un primo colloquio. Non 
è possibile assicurare una risposta a tutti coloro che invieranno la propria candidatura.  
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