
Stage a Roma o sul campo presso la ONG World for World 
Organization per 3 mesi 

 

Dove: Roma o sul campo 

Destinatari: studenti in discipline affini al lavoro della WFWO 

 

Durata: indicativamente 3 mesi (fino ad un massimo di 6)  

Quando:  

Sessione primaverile: da metà gennaio a metà marzo 

Sessione estiva: da inizio giugno a inizio agosto 

Sessione autunnale: da metà settembre a metà novembre 

  

WFWO (World for World Organization) è una ONG con sede in Italia, che opera al livello 
nazionale ed internazionale e che partecipa attivamente alle politiche ONU contro povertà 
e malnutrizione. 

Tre volte l’anno l’organizzazione offre diverse opportunità di stage a Roma o sul campo, 
per studenti, con almeno 2 anni di studio alle spalle, interessati alla mission 
della ONG. Gli stagisti selezionati lavoreranno sotto la supervisione di un membro del 
team senior. 

Obiettivi dello stage: 

• aumentare la comprensione di questioni rilevanti a livello internazionale 
integrandole direttamente nel lavoro e nelle attività generali dei programmi della 
ONG 

• acquisire esperienza su strategie e aspetti della comunicazione della WFWO 
• acquisire esperienza lavorativa relativa al proprio background accademico 

Requisiti: 

• essere di cittadino di una qualsiasi nazionalità 
• essere iscritti a un’università o scuola di specializzazione 
•  aver completato almeno due anni di studi in discipline considerate rilevanti per 

le attività della WFWO, ad es. Diritto internazionale, Economia, Relazioni 
internazionali, Scienze politiche e scienze sociali, Comunicazioni e 
pubblicazioni, Project Management, specialista valutazione, specialista 
ambiente, specialista post conflitto, operazioni di emergenza, specialista 
formazione capacità, specialista gender, specialista salute e istruzione. 

• avere conoscenza (orale e scritta) di almeno una delle lingue ufficiali della 
WFWO (inglese, francese, spagnolo o italiano) 

• essere in grado di adattarsi a un ambiente internazionale, multiculturale e 
multilingue 

• avere capacità di comunicazione 



• essere capace di lavorare in modo indipendente o come parte di un team 

Condizioni economiche 

L’ammontare dello stipendio verrà stabilito in linea con altre organizzazioni analoghe 
che coinvolgono stagisti a livello locale e tenendo conto delle circostanze locali 

Guida alla candidatura 

Per conoscere i dettagli dell’offerta e per fare domanda, si rinvia al sito: 

https://worldforworld.org/internship-guidelines/ 

Scadenza 

sempre aperto 

 

https://worldforworld.org/internship-guidelines/

