
Presidenza Nazionale  

Via A. Wildt 19/5 

20131 Milano  

tel.  02 26 11 65 02 

presidenza@legadelcane.org 

presidenzanazionalelndc@legalmail.it 

legadelcane.org 
 

 

____________________________________________________________________________ 
 

LNDC ANIMAL PROTECTION APS 

(Lega Nazionale per La difesa del Cane Animal Protection) 
  

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON DPR  922/64 

 

 

 
 

Digital Strategist 
Via Adolfo Wildt 19/5 – 20131 Milano 
Full-time / Il personale in parte può lavorare in remoto 
 
PRESENTAZIONE 
Noi di LNDC Animal Protection crediamo che ogni animale debba essere protetto e tutelato. Dal 1950, ogni 
giorno, lottiamo per garantire agli animali di ogni specie il diritto alla vita, alle cure, alla libertà e alla dignità. 
Siamo persone che quotidianamente, davanti a qualsiasi avversità ed in qualunque orario, hanno un solo 
obiettivo: difendere chi non può farcela da solo, a ogni costo. Lo facciamo con impegno, dedizione, 
concretezza e trasparenza, ricordando quotidianamente a noi stessi che siamo su ogni fronte: curiamo e 
assistiamo gli animali nei rifugi; soccorriamo gli animali in difficoltà; difendiamo i loro diritti nelle aule di 
tribunale e in ogni sede istituzionale; promuoviamo nuove Leggi a difesa degli animali e ci battiamo per la 
loro applicazione; sensibilizziamo e informiamo la cittadinanza attraverso campagne e progetti educativi volti 
a sviluppare e accrescere la consapevolezza e l'importanza della salvaguardia degli animali e dell’ambiente 
promuovendo stili di vita corretti. 
 
I NOSTRI VALORI ORGANIZZATIVI IN SINTESI 
- Trasparenza: vogliamo andare avanti con la consapevolezza che la serietà sotto ogni forma paga. La 
trasparenza del nostro dare e avere è imprescindibile ed è stata anche certificata, a dimostrazione che 
l’impegno di chi ci sostiene quotidianamente è garantito e segue un percorso perfettamente tracciabile 
dall’inizio alla fine. Ci mettiamo in gioco per migliaia di vite, nessuna risorsa può essere sprecata. 
- Determinazione: misuriamo costantemente le nostre forze e con tenacia affrontiamo le sfide e le difficoltà. 
Ed è proprio l’essere determinati ad averci insegnato a strutturare qualsiasi forma di soccorso, di tutela e di 
emancipazione dei diritti degli animali. 
- Ambizione: Siamo esigenti con noi stessi e con i nostri collaboratori, stabiliamo obiettivi ambiziosi e ci 
impegniamo per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per gli animali. 
- Collaborazione: Perseguiamo il rispetto reciproco, valorizziamo le diversità e lavoriamo sempre unendo le 
forze di tutti. 
- Creatività: Siamo aperti a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento e siamo pronti ad assumerci rischi 
per sviluppare soluzioni sostenibili per migliorare la vita degli animali. 
- Integrità: Lavoriamo aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non 
compromettiamo mai la nostra reputazione e agiamo sempre nel superiore interesse della nostra missione. 
 
LA NOSTRA POLICY 
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con LNDC Animal Protection devono sempre dimostrare i più 
alti standard di comportamento nei confronti degli animali e dell’ambiente. Tali standard si applicano sia alla 
vita privata che a quella professionale. 
 
DESCRIZIONE DEL LAVORO 
Riportando direttamente alla Responsabile della Comunicazione, la risorsa cura la strategia e l’operato di 
comunicazione digitale dell’Associazione, migliorandone e valorizzandone la brand awareness, la 
reputazione, ingaggiando i target di riferimento, generando nuovi contatti e fidelizzando il pubblico attuale. 
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ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 
 
• Analizza le tendenze digital e social al fine di definire il posizionamento dell’Associazione e delle sue                                  

campagne sui canali digitali;  
• Analizza e crea report sugli andamenti dei canali e delle attività digital;  
• Sviluppa e cura il piano strategico di comunicazione per i Social Media e per il sito web 

dell’Associazione;  
• Cura le digital PR dell’Associazione tramite contatti con influencer;  
• Sviluppa e cura la User Experience e il design del sito di LNDC Animal Protection in collaborazione con 

il Responsabile dell’area e con il Web Master;  
• Produce testi e contenuti digital oriented;  
• Cura le strategie dei contenuti e delle campagne digitali dell’organizzazione;  
• Contribuisce alla gestione delle campagne ADV sia sui social, sia sul web (Google Ads).  
 
 
QUALIFICHE 
 
• Formazione di livello universitario in Scienze della Comunicazione, pubblicità, marketing o 

equivalente;  
• Ottima conoscenza delle metodologie di gestione dei social media, dei metodi per la scrittura digitale 

e lo storytelling; 
• Capacità di gestione di canali di comunicazione digitale (attuali ed emergenti); 
• Conoscenza della metodologia SEO; 
• Conoscenza dei CMS;   
• Conoscenza dei metodi per la valutazione della User Experience; 
• Conoscenza delle dinamiche di Digital PR;  
• Capacità di Project Management; 
• Buona conoscenza della lingua inglese;  
• Capacità di utilizzo professionale del pc (internet, mailing, Office);  
• Capacità di utilizzo di strumenti di grafica (photoshop o equivalenti);  
• Capacità di comunicazione scritta e verbale; 
• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di sviluppo web tramite PHP, mySql, Javascript, JQuery, 

HTML5, CSS3, React.  
 
 
COMPLETANO IL PROFILO 
 
• Ottima propensione al problem solving 
• Capacità di organizzare il proprio lavoro per priorità 
• Disponibilità a spostarsi su territorio nazionale 
• Entusiasmo e capacità di lavorare e sentirsi parte di un gruppo di lavoro 
• Capacità di riservatezza e confidenzialità 
• Affidabilità 
• Flessibilità 
• Buona conoscenza dei temi trattati da LNDC Animal Protection e forte motivazione a lavorare nel non 

profit. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Cosa offriamo:   
 
• Contratto a tempo determinato  
• Ambiente di lavoro aperto all’innovazione e attento al benessere delle persone 
• Lavorare insieme per difendere e cambiare la vita degli animali, degli ecosistemi e della biodiversità, al fine 
di rendere il nostro mondo migliore. 
 
Si richiede piena adesione ai principi e ai valori di LNDC Animal Protection. 


