
 

 

LAV ricerca un/una  

Responsabile Programmi 
 

 

LAV è nata nel 1977 e da allora ogni giorno si impegna per l'affermazione dei diritti degli animali e 
lotta contro ogni forma di violenza e di loro sfruttamento. Con il proprio staff e tutti i volontari in 

Italia, opera sul campo per salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e 

violenze. Promuove leggi a difesa degli animali e vigila, grazie anche al proprio ufficio legale, sulla loro 

applicazione attraverso segnalazioni e denunce. Sviluppa campagne di sensibilizzazione e di 

informazione verso i cittadini sul rispetto degli animali e realizza iniziative rivolte in particolar modo 

alle scuole per far crescere nei giovani una sensibilità sempre maggiore per il diritto al rispetto di 

tutti gli animali, attraverso anche la promozione di stili di vita vegani e animal free. 

 

 

Il Responsabile Programmi opera presso la Sede nazionale di Roma e riporta al Responsabile 

Operativo.  

Obiettivo generale della posizione 

Il Responsabile del Dipartimento Programmi, in accordo con il Responsabile Operativo e con 

la Presidenza, ha la responsabilità della gestione operativa delle campagne e del programma 

dei progetti che si iscrivono nell’ambito della mission dell’associazione. 

Affinché LAV possa perseguire in modo efficace ed efficiente i suoi fini statutari, il Responsabile 

del Dipartimento Programmi garantisce lo sviluppo di un programma che valorizzi: 

• la diversità dei temi in cui l’associazione interviene;  

• le sinergie possibili tra le diverse aree tematiche e le funzioni organizzative di supporto; 

• il radicamento della strategia LAV sul territorio. 

Il Responsabile del Dipartimento Programmi lavora in sinergia con le funzioni Comunicazione 

e Raccolta Fondi rispondendo direttamente al Responsabile Operativo. 

 

Descrizione del ruolo e delle attività 

 

Dopo un periodo di inserimento: 

- guida e ispira il proprio team (14 persone) coerentemente con lo spirito e con la cultura 

LAV; 

- contribuisce alla definizione delle strategie di LAV, fornendo in particolare la prospettiva 

legata al Dipartimento Programmi; 

- lavora in sinergia con il Responsabile Operativo e con il Presidente per assicurare la 

corretta integrazione dei progetti e delle azioni LAV con il resto dell’organizzazione e, in 

particolar modo, con le funzioni Comunicazione e Raccolta Fondi; 

- definisce il programma di attuazione in cui si declinano il piano strategico e il Documento 

di programmazione Attività (DPA) dell’associazione, in accordo con il Responsabile 

Operativo e con il Presidente, con il contributo dei suoi collaboratori diretti (in particolare 

dei Responsabili delle Aree Tematiche e del Responsabile Sviluppo del Territorio) e in 
sinergia con il Responsabile Rapporti Istituzionali e con i Responsabili delle funzioni 

Comunicazione e Raccolta Fondi; 



- ha la responsabilità ultima di valutare l’impatto economico e la sostenibilità dei progetti e 

delle azioni di campaigning inscritte nel programma dell’associazione, attraverso i processi 

annuali di budgeting e di pianificazione triennale; 

- garantisce processi corretti e tempestivi di pianificazione, budgeting e controllo, secondo 

le procedure interne; 

- attraverso la direzione e la supervisione dei Responsabili delle Aree Tematiche e del 

Responsabile Sviluppo del Territorio, assicura una gestione corretta e trasparente delle 

campagne, dei progetti e delle azioni inscritte nel programma dell’associazione secondo il 

ciclo del Project Management (Plan – Do – Check - Act) e ne valuta l’impatto grazie anche 

all’identificazione dei principali KPI (Key Performance Indicator); 

- garantisce il funzionamento trasversale e integrato del Dipartimento Programmi con le 

altre funzioni organizzative. In particolare assicura: 

o il corretto funzionamento delle Aree tematiche a supporto delle Sedi Locali come 

punto di entrata verso l’Ufficio Legale; 

o il corretto funzionamento tra le Aree tematiche e gli Uffici Legale e Rapporti 

Istituzionali, alimentando le possibili sinergie; 

o la valorizzazione dell’unicità del Centro di Semproniano e il coordinamento e la 

creazione di sinergie con le altre funzioni organizzative;  

o l’attivazione dell’Unità di Emergenza e il suo coordinamento con le altre funzioni 

organizzative. 

- gestisce il proprio team promuovendone comportamenti in linea con i valori associativi e 

organizzativi e il modello di competenze LAV, incoraggiandone la motivazione e la crescita 

professionale; 

- garantisce lo sviluppo di attività di relazioni internazionali per ciascuna area, funzionali allo 

sviluppo del programma dell’associazione; 

- è attivo nelle piattaforme della compagine delle organizzazioni non profit italiane e 

internazionali per concordare ed implementare azioni di lobbying con gli appositi 

interlocutori istituzionali. 

 

 

Requisiti richiesti  

 

- Formazione di livello universitario 

- Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo maturata all’interno di organizzazioni complesse, 

preferibilmente nel settore non profit 

- Dimostrate capacità sul ciclo di gestione dei progetti, sugli strumenti e sui sistemi di 

gestione dei progetti, incluso il budget 

- Ottime capacità di organizzazione e pianificazione 

- Ottime capacità di gestione e sviluppo dei collaboratori e del team 

- Ottima capacità di visione strategica 

- Ottime capacità decisionali 

- Forte orientamento al risultato 

- Ottime capacità relazionali e di ascolto attivo 

- Atteggiamento pro-attivo e flessibile 

- Ottima conoscenza Pacchetto Office 

- Ottima conoscenza della lingua inglese; costituisce titolo preferenziale la conoscenza 

della lingua francese 

- Piena adesione ai principi e ai valori LAV e conoscenza delle tematiche dell’associazione 

- Costituisce titolo preferenziale la scelta veg 

 

 

 



Condizioni  

 

Contratto a Tempo Indeterminato, Full time, Livello Quadro del CCNL Commercio; 

Sede di lavoro Roma 

Data preferibile di inizio novembre 2018. 

 

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 e 

GDPR Regolamento UE 2016/679) all’indirizzo email: 

  

selezione@lav.it 
 

citando il riferimento “Responsabile Programmi” entro e non oltre il 27/07/2018. 

 

L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006). 

Selezioniamo i nostri collaboratori esclusivamente sulla base delle competenze professionali, 

indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, orientamento 

sessuale.  

Cerchiamo di dare una risposta personale a tutti coloro che inviano una candidatura. In alcune 

occasioni però questo 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 dell’invio delle candidature, 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 

e GDPR Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa è disponibile sul sito www.lav.it 
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