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Medici Senza Frontiere Onlus ricerca un/a Digital HR Marketing Officer 

 
 

 
I. Obiettivo della posizione 

 

Rispondendo al Head of Digital Unit, il Digital HR Marketing Officer individua la strategia per i 

canali di reclutamento on line e li gestisce con l’obiettivo di ottimizzare la qualità e la quantità delle 

candidature in base alle priorità e alle esigenze del dipartimento HR Field & Medical Support. 

Garantisce, inoltre, la gestione delle attività on line volte a favorire lo scambio di esperienze e 

informazioni tra gli operatori umanitari dell’organizzazione.  
 
 

II.  Attività principali della posizione 

 

 Individua la strategia per i canali di reclutamento on line e li gestisce con l’obiettivo di 

ottimizzare la qualità e la quantità delle candidature 

 Individua e gestisce i canali e le piattaforme on line dedicate agli operatori umanitari con lo 

scopo di favorire lo scambio di informazioni e condivisione di esperienze 

 Analizzare i risultati delle azioni di reclutamento e compilare le relative statistiche 
 

III. Requisiti della posizione 

 

 Esperienza di Digital HR Marketing  

 Due anni di esperienza nell’utilizzo delle piattaforme di advertising online di Facebook e 

Linkedin 

 Ottima conoscenza delle piattaforme di webinar e live streaming (Go to meeting o 

equiparabile)  

 Esperienza di due anni nell’utilizzo come editor di CMS (Drupal)  

 Esperienza di due anni nell’utilizzo di Google analytics 

 Buone capacità di scrittura e organizzazione contenuti online  

 Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1) 

 Impegno verso i principi di Medici Senza Frontiere. 

 Organizzazione e pianificazione 

 Iniziativa e innovazione. 

 Lavoro in team e in gruppi trasversali. 

 Flessibilità comportamentale. 
 

IV. Condizioni 

 
Contratto: Part Time (50%) Tempo Determinato della durata di 12 mesi; CCNL terziario – 

commercio. La retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza del candidato selezionato. 

Data inizio: Febbraio 2017. 

Sede di lavoro: Roma con possibili trasferte. 
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V. 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 “selezioni.sede@rome.msf.org” citando il riferimento “Digital HR Marketing 
Officer” entro e non oltre il 24/01/2017. 

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. 

 
 
 


