La Fondazione Finanza Etica è il luogo di elaborazione,
formazione e promozione culturale del Gruppo Banca Etica.
La Fondazione ha lo scopo di approfondire il rapporto tra finanza
etica, benessere, sostenibilità, diritti e di studiare le nuove forme
di economia in relazione con i temi della giustizia sociale,
ambientale e del buon governo.

COSTRUIAMO INSIEME
una NUOVA ECONOMIA
LAVORA CON NOI COLLABORATORE FONDAZIONE FINANZA ETICA
La Fondazione Finanza Etica cerca una persona per sostituzione maternità da luglio 2017 a maggio 2018,
in posizione di collaboratore della direzione per sviluppo progetti e comunicazione.

Principali obiettivi
Il Collaboratore di Fondazione Finanza Etica ed è
una figura che:
• supporta il Direttore della Fondazione nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
stabiliti nel Piano di Attività annuale

• le tecniche di progettazione europea e di
gestione amministrativa di progetti europei o
comunque pubblici
• le tecniche e modalità di costruzione,
attuazione, gestione e rendicontazione di
progetti educativi

• è in grado di perseguire obiettivi di
sviluppo in autonomia, curando i rapporti
di collaborazione con le strutture interne di
Banca Etica e di Etica sgr, con i soci della
Banca, con gli organi della Fondazione e con
realtà della società civile organizzata

• utilizzo dei principali csm (Content
management system) come joomla e
wordpress, programmi di produzione editoriale
(come indesign), programmi di email marketing
come mailchimp e elasticemail.

Cerchiamo una persona con

• una buona conoscenza del software di
scrittura, fogli di calcolo, presentazioni;

• Capacità di analisi e problem solving
• Flessibilità e spirito di gruppo
• Autorganizzazione e pianificazione delle
proprie attività
• Attitudine a sviluppare e coltivare relazioni
istituzionali con soggetti terzi
• Capacità di redazione di documenti ufficiali
e report
• Capacità di supporto ad organi istituzionali
e segreteria

E che conosca
• gli elementi essenziali della finanza etica e del
Terzo Settore (cooperazione sociale, commercio
equo e solidale, associazionismo e volontariato)
e forte motivazione a lavorare per questi;
• le tecniche e gli strumenti di comunicazione
online (gestione sito internet, social network,
newsletter, ecc.);
• le tecniche e modalità di organizzazione di
eventi culturali pubblici;

Sono richiesti
• conoscenza della lingua inglese. È gradita
anche la conoscenza della lingua spagnola.

Costituiranno titolo preferenziale
• aver lavorato in una associazione o impresa
culturale;
• essere motivati a lavorare al servizio di una
nuova economia;
• conoscenza approfondita della cooperazione,
del terzo settore e dell’economia civile;
• dimostrare spiccata attitudine alla relazione;
• avere residenza nel comune di Firenze o
limitrofi.

Tipologia contrattuale
Sostituzione di maternità. Contratto CommercioConfcommercio, qualifica 1 (imp.agev.) livello 4

Sede di Lavoro
Firenze, via Calzaiuoli,7

RISPONDI ai REQUISITI? INVIACI la tua CANDIDATURA! www.bancaetica.it/jobs
Le domande dovranno pervenire entro il 17 giugno 2017

