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ENTRA ANCHE TU NEL TEAM DI 
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A PROPOSITO

DI  NOI

CHI  S IAMO

TERRALAB ONLUS

TerraLab Onlus è un'associazione senza scopo di
lucro, nata nel 2019, che si occupa di tutela
ambientale e di promuovere stili di vita
sostenibili attraverso il coinvolgimento attivo
della comunità sul territorio.

Nella convinzione che ogni individuo possa fare la
differenza e che il contributo di ciascunə sia
fondamentale per un futuro più sostenibile, TerraLab
mira a sensibilizzare le persone coinvolgendo la
comunità in maniera attiva sul territorio tramite
attività, workshop ed incontri. Tuttə noi lasciamo una
traccia della nostra presenza su questo pianeta e
possiamo scegliere di avere un impatto positivo.

LA MISS ION

SENSIBILIZZARE
le persone al proprio impatto ambientale e alla necessità
impellente di ridurlo al massimo, in questo momento
storico più che mai.

COINVOLGERE
la comunità sul territorio, in maniera inclusiva e
partecipativa, affinché ogni persona possa essere e
sentirsi parte del cambiamento.

RESPONSABILIZZARE
gli individui al fatto che ogni nostra azione, per quanto
piccola, ha un impatto e che solo ponendo in essere
scelte responsabili possiamo cambiare il mondo in cui
viviamo in maniera positiva.

ATTIVARE
ogni persona affinché assuma una nuova consapevolezza
e affinché possa agire nel mondo e fare la differenza.



formazione nel settore della
comunicazione/eventi/sostenibilità
spiccate doti comunicative
disponibilità a muoversi su Milano per
eventi in presenza
capacità di lavoro in squadra
spirito di iniziativa e proattività
condivisione dei valori dell'associazione

sviluppo e creazione di strategie di
comunicazione 
ricerca fonti ed elaborazione di contenuti
di sensibilizzazione
gestione degli strumenti di comunicazione
a disposizione
coadiuvare e supportare il team nella
realizzazione di eventi e attività sul
territorio 
presenziare a meeting, eventi, conferenze
quando necessario
supporto generale alle attività
dell'associazione

REQUISITI

TASKS

COME CANDIDARSI
Invia il tuo curriculum vitae con lettera
motivazionale a info@terralab.org
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Pensa globale
AGISCI  LOCALE

Cerchiamo, per un tirocinio curriculare
persone motivate, alimentate da una
grande passione e che desiderino aiutarci
a fare la differenza nella salvaguardia del
nostro Pianeta.

Crediamo che ogni persona possa fare
la differenza scegliendo di avere un
impatto positivo.

Nella nostra visione, ogni gesto conta.

ENTRA NEL  TEAM!

TIPO DI TIROCINIO
Tirocinio curriculare a tempo pieno
3 mesi da remoto

DATA DI INIZIO
3 OTTOBRE 2022

PROFILO RICERCATO
TerraLab è alla ricerca di una figura da
inserire nel team della comunicazione e
nella gestione degli eventi sul territorio che
abbia interesse a sviluppare e apprendere
modalità comunicative legate alla
sostenibilità. 

INFO SUL T IROCINIO
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www.terralab.org

info@terralab.org

terralab_onlus 

TerraLab 

TerraLab Onlus

OGNUNƎ  PUÒ FARE
LA DIFFERENZA

http://www.terralab.org/
https://www.instagram.com/terralab_onlus/
https://www.facebook.com/terralab.ambiente
https://www.linkedin.com/company/terralab-onlus

