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Head of Public Awareness Unit 
 

Medici Senza Frontiere ricerca un/a Responsabile dell’area Public Awareness 
 

 
Background 
 
Médecins Sans Frontières (MSF) è un’organizzazione medica indipendente che presta la sua 
opera di soccorso alle popolazioni povere, alle vittime delle catastrofi di origine naturale o 
umana, alle vittime della guerra, senza discriminazione alcuna, sia essa razziale, religiosa, 
filosofica o politica. 
MSF è un movimento internazionale formato da 5 Centri Operativi e 23 sezioni ed uffici in 
tutto il mondo. 
MSF Italia è un’Onlus italiana nel campo medico e umanitario e rappresenta la sezione italiana 
di Médecins Sans Frontières. MSF Italia fu fondata nel 1993 come ufficio delegato del Centro 
Operativo di Bruxelles (OCB), diventando sezione partenaria nel 1998. 
Con due uffici (Roma e Milano) e un totale di 70 persone che lavorano in sede, MSF Italia ha 
più di 300 partenze di operatori umanitari (medici e non medici) per anno sul terreno e una 
raccolta fondi annua di circa 47 milioni di euro (2013). 
 
I. Obiettivi generali della posizione 

 
Rispondendo al Direttore della comunicazione, coordina l’area Public Awareness ed è 
responsabile per la programmazione strategica ed operativa delle attività di promozione 
dell'immagine pubblica di MSF Italia in accordo con la strategia di comunicazione 
dell’organizzazione. 
 
II. Attività generali della posizione  

 
 Assicura, sotto la supervisione del Direttore della Comunicazione, la programmazione 

strategica ed operativa della strategia di comunicazione di MSF Italia per creare e 
mantenere un'immagine pubblica positiva e coerente con i valori e la Mission 
dell’associazione. 

 
 Assicura l'elaborazione, sviluppo e realizzazione delle attività di “public awareness”, 

derivate della strategia di Comunicazione di MSF Italia al fine di promuovere la 
conoscenza e la diffusione di temi di interesse di MSF presso la società civile. 

 
 Collabora con altre aree e Dipartimenti alla produzione di contenuti in linea con la 

strategia di comunicazione di MSF Italia. 
 
 Propone strumenti di comunicazione funzionali al contenuto ed idonei a perseguire 

obiettivi di "public awareness" in Italia (eventi, dibattiti, presenze in luoghi pubblici etc.) 
identificando le modalità di promozione al pubblico di MSF. 
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 E’ responsabile dell'analisi, ricerca e mappatura degli stakeholders influenti per MSF Italia, 
in grado di contribuire alla creazione e sviluppo di un sistema di relazioni reciprocamente 
utile per MSF ed il suo pubblico. 

 
 Garantisce una relazione costante trasparente, corretta, a due vie, con gli stakeholders 

influenti per MSF Italia al fine ottenere un'adesione sincera e consapevole agli obiettivi di 
sensibilizzazione e raccolta fondi di MSF Italia. 

 
 Supervisiona la creazione, organizzazione e sviluppo degli eventi di sensibilizzazione di 

MSF Italia (campagne, mostre fotografiche, programmi per le scuole, etc)  
 
 Monitora i risultati complessivi attraverso report specifici e gestisce il budget assegnato. 

 
 
 
III. Requisiti della posizione  

 

 Laurea in un indirizzo di studi coerente con il profilo ricercato 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 Esperienza pluriennale nel settore di attività con responsabilità di lavoro crescenti 

 Esperienza nella gestione di relazioni con stakeholder rilevanti 

 Conoscenza del contesto paese con focus su società civile e Terzo Settore 

 Identificazione con la mission di MSF 

 Capacità di pianificazione ed organizzazione 

 Spiccata attitudine all’iniziativa e innovazione 

 Orientamento al risultato e alla qualità 

 Gestione dello stress 

 Comunicazione efficace 

 People and team management 

 Leadership 

 Disponibilità a viaggiare 
 
E’ un plus 
 

 Una precedente esperienza lavorativa o di consulenza nel terzo settore  
 
 
IV. Condizioni 

 
Contratto: Full time a Tempo Indeterminato, livello Quadro. 
 
Data inizio: entro il mese di Settembre 
 
Sede di lavoro: Roma 
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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 “Head of PA Unit” 
entro e non oltre 31/05/2014 
 
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 quattro settimane successive alla data 
indicata per il termine del bando, 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. 
 
 
 

Roma, 12 maggio 2014 
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