
 

 
 
 
 
 
 

 

 1 

AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA – JOB DESCRIPTION 

 

Job title: Desk Officer 
 
Obiettivo del ruolo: gestire e sviluppare attività che riguardano il primo contatto con le persone: 
accoglienza, comunicazioni in entrata e in uscita, gestione del magazzino e degli spazi comuni. 
 
Descrizione della unit: ricerchiamo, analizziamo e sviluppiamo servizi e processi per permettere alle 
altre Unit dell’associazione di lavorare in modo integrato per i Diritti Umani. 
 
Principali funzioni 
Il ruolo risponde direttamente delle seguenti funzioni: 
1. Gestisce il front door per garantire un accesso filtrato e controllato alla sede e una cordiale 

accoglienza degli ospiti nei momenti di apertura al pubblico. 
2. Gestisce i principali flussi informativi in entrata per assicurare che le comunicazioni vengano 

filtrate, archiviate e distribuite in modo adeguato e nel rispetto delle tempistiche. Gestisce i 
principali flussi informativi in uscita per assicurare che le comunicazioni vengano spedite, 
monitorate e archiviate in modo funzionale. 

3. Coordina il magazzino, gli spazi interni e i corrieri per garantire una corretta catena logistica dei 
materiali e delle spedizioni a supporto delle attività organizzate dagli attivisti e dalle altre unit. 

4. Supporta il settore di appartenenza nella gestione efficace degli spazi comuni e delle attività a 
supporto degli eventi che si tengono in sede, con la presenza di persone esterne. 

 
Principali responsabilità 
In collaborazione con altre lavoratrici e lavoratori questo ruolo ha le seguenti responsabilità: 
1. In collaborazione con il ruolo di Facility Management and Security Officer, si coordina per garantire 

la continuità dei principali servizi erogati ed un accesso controllato alla sede. 
2. In collaborazione con i colleghi della Finance Unit garantisce il raccordo dei processi logistici, 

organizza l’inventario annuale dei beni dell’associazione e ne cura l’aggiornamento dei dati nel 
sistema informativo interno. 

3. Lavora in collaborazione con i colleghi della Services Unit per la gestione di particolari processi 
dell’Assemblea Generale (es: verifica poteri della base associativa). 

4. In collaborazione con i colleghi della Services Unit cura l’organizzazione e la logistica di specifici 
eventi presso la sede (es: riunioni degli organi di governance). 

 

Responsabilità di budget: 
No 
 
Principali relazioni 
Riporta a: Senior Head of Services Unit 
 
Ruoli coordinati: volontari e tirocinanti 
 
Altre relazioni rilevanti: si relaziona con attivisti, soci, ospiti, visitatori e altri stakeholders interni ed 
esterni all’associazione. 
 
Competenze organizzative 
Il Dizionario delle Competenze della Sezione Italiana è focalizzato sul “come” lavoriamo piuttosto che 
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sul “cosa” facciamo, declinando così i comportamenti attesi da un gruppo di lavoratori e lavoratrici che 
lavorano insieme. 
1. Audacia e rigore: abbiamo un senso di speranza, urgenza, ambizione e coraggio che ci spinge a 

rischiare e a cercare soluzioni nuove e creative. Aspiriamo a sviluppare processi efficaci ed 
efficienti, convinti che il nostro lavoro e le nostre analisi siano credibili, determinate e rigorose. 

2. Agilità e responsabilità: siamo agili, flessibili e creativi di fronte alle sfide. Prendiamo decisioni 
funzionali rapidamente e lavoriamo in modo veloce ed efficace. Valutiamo con fiducia e 
trasparenza le nostre prestazioni lavorative, perseguendo attivamente un approccio basato sulle 
evidenze e sui risultati. 

3. Sfida e rispetto: sosteniamo la possibilità di partecipare e mettere in discussione decisioni 
sbagliate, comportamenti disfunzionali e leggi ingiuste con modalità propositive e trasparenti, con 
l’obiettivo di portare un cambiamento positivo esternamente e internamente. Diamo valore alle 
opinioni fondate, alle competenze professionali e alla diversità che ognuno di noi mette in gioco al 
lavoro. 

 
Conoscenze tecniche 
1. Conoscenza fluente della lingua inglese e di un’altra lingua tra il francese e lo spagnolo. 
2. Buona conoscenza delle principali tecniche e approcci legati alla logistica. 
3. Conoscenza approfondita del pacchetto Office, in particolare Excel. 
 
Dichiarazione di uguaglianza 
L'uguaglianza e la diversità sono i principali valori di Amnesty e le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti a 
operare collettivamente e individualmente per promuovere un approccio costruttivo e attento agli altri. 
Costruendo così un’organizzazione in cui il lavoro altrui è valorizzato e rispettato. 
 
Conflitto di interesse 
Qualsiasi pubblica o altra attività, l'affiliazione o il supporto a gruppi, organizzazioni, associazioni 
personali o altri elementi che possano generare un reale o percepito conflitto di interesse con i principi 
di Amnesty (in particolare indipendenza e imparzialità), creare un problema di sicurezza o in altro 
modo impedire il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle funzioni devono essere 
prontamente segnalate. 
 
Data: 30/09/2019 
 
  
 
 
 
 
 
Ogni modifica, aggiunta, eliminazione o qualsiasi altro cambiamento della presente Job Description 
verrà fatto dopo aver consultato la lavoratrice o il lavoratore e verrà comunicato per iscritto. 

 

 

Giovanni Rufini 
Direttore Generale 

 
__________________ 

 

 
Per accettazione 

 
 

__________________ 
 


