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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  

n. 01/2022 

 
 
Profilo junior - processi partecipativi e di citizen-stakeholder engagement  
 

Il Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano (www.poliedra.polimi.it) cerca un collaboratore con profilo 
junior da inserire a supporto di gruppi di lavoro nell’ambito di progetti di integrazione della partecipazione 
nei processi decisionali pubblici per l’ambiente e di ingaggio di cittadini, comunità e stakeholder nell’ambito 
di percorsi di co-design di trasformazioni urbane e attivazione di comunità virtuose sotto il profilo della 
sostenibilità ambientale.  

 
Profilo: Laureata/o (laurea specialistica) preferibilmente in discipline tecnico-scientifiche quali 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Design 
(indirizzo design dei servizi), Scienze Ambientali, con esperienza: 

- nell’utilizzo di metodi e strumenti di co-progettazione e facilitazione di processi partecipativi, nella 
progettazione e conduzione di processi di citizen, community e stakeholder engagement, nella 
progettazione e realizzazione di user research e co-design workshop;  

- nell’ideazione, organizzazione (compresa logistica) e svolgimento di incontri/eventi di 
partecipazione e informativi/di sensibilizzazione; 

- nella redazione di materiali informativi e formativi dei partecipanti ai processi partecipativi e di 
reportistica e documenti di restituzione di attività/incontri/eventi 

- nell’organizzazione di azioni e contenuti di comunicazione delle iniziative e disseminazione dei 
risultati rivolte a diversi target. 

Cerchiamo una persona con ottime doti comunicative e relazionali, oltre che doti nella pianificazione e 
organizzazione del lavoro, gestione del tempo, autonomia e precisione. 

Requisiti:  

 laurea specialistica; 

 esperienza lavorativa da 1 a 3 anni con specifico riferimento alla progettazione e realizzazione di 

percorsi di co-progettazione e/o nella facilitazione di processi partecipativi e alle attività elencate 

sopra nella descrizione del profilo; 

 ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office, utilizzo di 

Internet, Social Network e posta elettronica; 

 buona conoscenza di piattaforme per la facilitazione virtuale, di programmi grafici e di moduli per la 

realizzazione di survey online; 

 ottima conoscenza della lingua italiana e inglese parlata e scritta e capacità redazionale, 

reportistiche e di editing nelle due lingue.  

Ulteriori abilità ed elementi preferenziali: 

 conoscenza ed esperienze lavorative nel campo della sostenibilità ambientale attinenti a temi, 

trend e questioni emergenti inerenti le tematiche energetiche, dell’emergenza climatica, 

dell’adattamento e della mitigazione, della resilienza ambientale e sociale, dell’economia circolare, 

della mobilità sostenibile, …; 

 ottime doti comunicative e relazionali, empatia e attitudine ai rapporti interpersonali; 

 propensione al lavoro di gruppo; 
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 capacità di organizzare in autonomia e responsabilità il proprio lavoro;  

 attenzione ai dettagli e precisione nello svolgimento dei propri compiti; 

 flessibilità e capacità di adattamento. 

 

Tipologia contratto: Collaborazione professionale 

 

 
 
Qualora si ritenesse interessata/o e idonea/o alle caratteristiche richieste, La invitiamo a inviare il suo 
curriculum appena possibile e comunque non oltre il 30 giugno 2022 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: job-poliedra@polimi.it 

 

 

Milano, lì 16 giugno 2022 
Alessandro Luè 

Direttore Consorzio Poliedra 
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