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RESPONSABILE DI POSTAZIONE 

‘INCARTA IL PRESENTE REGALA UN FUTURO’ 

☒Oxfam Italia 

Posizione Responsabile di Postazione “Incarta il presente regala un futuro” 

Località

                               

FIRENZE-CAMPI BISENZIO-LASTRA A SIGNA-MONTELUPO-SESTO FIORENTINO-

EMPOLI 

Data inizio  NOVEMBRE 2021 

Durata del 

contratto 

FINO AL 31 DIVEMBRE 2021 

Compenso Compenso fisso 400-600 lordi + incentivi in base ai risultati raggiunti nelle diverse 

postazioni. 

Deadline 

per 

candidature 

01/10/2021 

 

Oxfam è un movimento globale di persone che lavorano insieme per 
porre fine all'ingiustizia della povertà. 
 
Combattiamo la disuguaglianza che mantiene le persone in stato di povertà. Insieme salviamo, proteggiamo 
e ricostruiamo vite. In seguito ai disastri umanitari aiutiamo le persone a costruire vite migliori per se stessi e 
per gli altri. Ci Impegniamo su temi come i diritti sulla terra, i cambiamenti climatici e la discriminazione nei 
confronti delle donne. E non ci fermeremo finché ogni persona sul pianeta non godrà di una vita libera dalla 
povertà. 
 
Siamo una confederazione internazionale di 21 organizzazioni che collaborano con partner e comunità locali 
nei settori dell'aiuto umanitario, dello sviluppo e delle campagne, in oltre 90 paesi. 
 
Tutto il nostro lavoro è guidato da tre valori fondamentali: Empowerment, Accountability, Inclusività 
 

Oxfam si impegna a prevenire qualsiasi tipo di comportamento indesiderato sul lavoro, comprese molestie, 
sfruttamento e abuso, mancanza di integrità e condotte finanziarie scorretta, e a promuovere il benessere di 
tutti. Oxfam si aspetta che tutto lo staff e i volontari condividano questo impegno attraverso il nostro Codice 
di Condotta. Attribuiamo la massima priorità al fatto che solo coloro che condividono e aderiscono ai nostri 
valori vengano reclutati per lavorare con noi. 
 
Nota: tutte le offerte di lavoro saranno soggette alla richiesta di referenze soddisfacenti e potranno essere 
soggette a controlli specifici, inclusi casellari giudiziari e i controlli finanziari anti-terrorismo. 

 

Come candidarsi 

Invitiamo i candidati interessati ad inviare: 

- il proprio CV  

- una breve lettera di presentazione in cui si evidenzino come competenze ed esperienze professionali 

siano in linea con il profilo ricercato. 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 1/10/2021 all’indirizzo: 

marta.pietrelli@oxfam.it. 
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SPECIFICARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL: ““Nome e Cognome+nome regione o zona-progetto pacchi 

di natale” 

 

Descrizione del contesto / del progetto 

A seguito di una partnership con importanti catene di distribuzione, finalizzata a garantire il servizio di 
confezionamento dei regali presso i suoi punti vendita durante il periodo natalizio, Oxfam Italia cerca 
responsabili di postazione.  
 
I responsabili dovranno garantire la loro presenza nei negozi e coinvolgere volontari con l’obiettivo di 
raccogliere fondi a sostegno dei progetti umanitari di Oxfam, garantendo tutti i turni programmati per i 
mesi di novembre e di dicembre. 

Si tratta di un lavoro flessibile, che permette di conciliare impegni personali, studio e lavoro. 

È prevista una formazione iniziale e una retribuzione proporzionale ai risultati raggiunti. 

 
 

Il ruolo: Termini di Riferimento 

Il/la Responsabile di postazione dovrà: 

• Agire nel territorio, coinvolgendo anche realtà associative ed istituzionali, al fine di reclutare e 
formare la/e squadra/e di volontari per i turni della/e postazioni a loro affidata/e 

• Essere presenti di persona all’incontro formativo organizzato da OIT 

• Organizzare la formazione per tutti i volontari coinvolti (prevedendo registro presenze) 

• Essere presente nei punti vendita nei giorni concordati 

• Avere un comportamento congruo secondo le indicazioni di OIT durante lo svolgimento del servizio 
e assicurarsi che i volontari facciano lo stesso 

• Attenersi agli strumenti di lavoro e alle linee guida esposte in formazione da Oxfam in particolare nel 
dialogo con i clienti nella disposizione dei materiali al banchetto e nella richiesta dell’offerta 

• Garantire che la presenza di OIT nei negozi sia come da accordi e che l’allestimento come indicato 
da Oxfam 

• Gestire il bussolotto delle offerte e compilare il report ogni giorno, custodire il denaro fino alla 
consegna alla sede centrale. 

• Comunicare al responsabile regionale alla fine di ogni giornata il risultato economico 

• Interagire in modo positivo con il personale della catena di distribuzione. 

Il/la Responsabile dei punti di confezionamento risponderà direttamente al Responsabile d’Area. 

CAPACITÁ E COMPETENZE RICHIESTE:  

• Esperienze pregresse in attività simili 

• Esperienza associativa: esperienza pregressa nel mondo dell’associazionismo/volontariato, 
preferibilmente nello sviluppo di reti locali e/o nella raccolta fondi e/o scoutismo 

• Esperienze pregresse in attività di dialogo diretto e/o marketing: piazze solidali, F2F, promoter ecc. 

• Conoscenza nella propria area territoriale di realtà associative e persone affidabili con tempo libero 
da reclutare come volontari 

• Capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato 

• Capacità di coordinare e stare in contatto con più persone contemporaneamente e di supervisionare 
e monitorarne l’efficacia delle azioni, l’orientamento al risultato, la 

• Gestione degli imprevisti 

• Capacità di gestione del tempo, monitoraggio e valutazione del proprio lavoro 

• Serietà, affidabilità, relazione con il pubblico 

• Conoscenza ed interesse per le tematiche di cui Oxfam Italia si occupa 

• Conoscenze informatiche: conoscenza del pacchetto Office e uso dei social network. 



•  

 
SELECTION PROCESS 

I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto.  

I candidati selezionati potranno essere chiamati per le prove di selezione a partire dal giorno successivo alla 
data di ricevimento del CV.  

Verrà comunicata loro la data, l’ora e il luogo del colloquio, molto spesso via skype.  

Ringraziamo tutti coloro che inviano la propria domanda, ma vi informiamo che saranno contattati solo 
i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata, in quanto coerente con i 
requisiti obbligatori richiesti. 

Per maggiori informazioni sull’Associazione potete consultare il website: www.oxfamitalia.org  

 

 

 

http://www.oxfamitalia.org/

