
Medici Senza Frontiere Onlus ricerca in Toscana un/a Team Leader Face To Face In-House 

 

I. Background: 

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico-umanitaria indipendente, fondata nel 1971 

da medici e giornalisti. MSF presta la sua opera di soccorso in tutto il mondo, alle popolazioni colpite da 

conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria. Al momento ci sono progetti in 

corso in quasi 70 Paesi. 

II. Obiettivi generali della posizione: 

Il Team Leader risponde direttamente al Coordinamento Nazionale del Face To Face In-House e ha il 

compito di guidare e affiancare il Team di dialogatori nell’obiettivo di acquisire nuovi donatori regolari 

per Medici Senza Frontiere.   

Il Team Leader è responsabile del raggiungimento degli obiettivi richiesti al Team Toscana garantendo 

formazione, motivazione e supporto costante. È il punto di riferimento dei dialogatori e colonna 

portante di MSF sul territorio! 

 

III. Obiettivi e attività 

 Definizione obiettivo mensile in accordo con il Coordinamento e feedback continuo sullo stato di 

salute del team 

 Formazione nuovi inserimenti, training continuo sul campo e definizione delle necessità formative 

del team nel medio/lungo periodo insieme al Coordinamento 

 Favorire e supportare l’organizzazione del team e lo sviluppo del territorio 

 Acquisire nuovi donatori regolari per MSF 

 

IV. Requisiti 

 3-6 mesi di esperienza pregressa come Team Leader in un team F2F 

 Condivisione dei principi di Medici Senza Frontiere 

 Leadership, team building, orientamento all’obiettivo e gestione dei conflitti 

 Proattività e eccellenti doti comunicative  

 Disponibilità di 30 ore settimanali 

 

V. Condizioni Contratto: 

Contratto di collaborazione (co.co.co) . Data inizio: marzo 2018. Sede: Toscana e possibili trasferte sul 

territorio nazionale. Compenso: fisso + variabile + bonus al raggiungimento degli obiettivi di team. 

 



VI. Candidature 

I candidati interessati possono inviare via e-mail il Curriculum Vitae accompagnato da una lettera di 

motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) all’indirizzo email 

“luca.rizzati@rome.msf.org” specificando nell’oggetto “teamleader_Toscana_nome_cognome” 

Medici Senza Frontiere si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle competenze 

professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, orientamento sessuale. 

Anche se Medici Senza Frontiere cerca di dare una risposta personale a tutti coloro che inviano una candidatura, 

talvolta ciò è reso difficile dall'alto numero di candidature ricevute. Pertanto, qualora non si fosse contattati 

nell'arco delle tre settimane successive alla data di candidatura, si prega di considerare ciò quale riscontro non 

positivo alla candidatura stessa. Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto 

Legislativo 196/2003. 


