ICF Italia - Responsabile Stakeholder
(Relazioni Istituzionali e con gli Sponsor)
Il Responsabile Stakeholder riporta al Comitato Direttivo. Presta servizio per un periodo
di due anni.
Responsabilità e attività
Sviluppare processi e attività che diano valore aggiunto alla membership ICF Italia, in
allineamento alle politiche e al piano strategico di ICF Global e in collaborazione con le
altre funzioni del comitato direttivo, attraverso il :
• Relazionarsi con il Presidente sulla visione strategica e proporre un piano
annuale da sottoporre al comitato direttivo per approvazione
• Sviluppare una rete di relazioni e contatti con associazioni, enti, università,
etc al fine di promuovere sinergie in linea con la missione di ICF Italia
• Procurare spazi di visibilità ed interventi presso eventi di altre associazioni o
enti per favorire la rappresentanza istituzionale in tali occasioni
• Sviluppare
una rete di relazioni e contatti con interlocutori
istituzionali pubblici al fine di tutelare e sviluppare gli interessi associativi e
della professione
• Assicurare la gestione ordinaria e amministrativa delle relazioni sviluppate
d’accordo con le altre funzioni del comitato direttivo secondo quanto di
competenza
• Relazionarsi con gli sponsor per costruire insieme sinergie win win e in linea
con i principi di ICF, individuando opportunità valide per gli sponsor nel
rispetto dei principi ICF
• Attivare un processo di report strutturato e cadenzato tra i vari Comitati e il
Comitato Direttivo.
• Raccordarsi in modo puntuale e periodico con la presidenza
• Partecipare, per quanto di competenza, alla pianificazione delle campagne di
comunicazione istituzionale
• Coordinare un eventuale team di volontari
• Gestire gli accordi con gli espositori nei banner del sito di ICF Italia
• Gestire gli accordi con gli sponsor degli eventi nazionali organizati da ICF Italia
• Predisporre la documentazione contrattuale e legale da utilizzare nei rapporti con
espositori, sponsor ed utenti in genere di servizi promozionali dell’Associazione
• Concordare convenzioni con fornitori di beni e servizi utili ai Soci
• Rendere fruibili le attività e i servizi di ICF Global a livello locale
• Sviluppare ove opportuno nuovi servizi
• Promuovere il corretto utilizzo dei loghi/marchi ICF
• Ricercare e coordinare un team di volontari

Requisiti
Le candidature potenziali sono tenute ai seguenti requisiti minimi
• Essere membro di ICF Global e di ICF Italia in regola con tutte le specifiche
amministrative
• Possedere una credenziale ICF (ACC,PCC,MCC)
• Essere a conoscenza ed essere aggiornato sul piano strategico e sulle iniziative
nazionali ICF Italia e Globali ICF
• Essere un coach comprovato: che riflette lo spirito, la formazione, le
credenziali e l’integrità della professione di coaching
L'aver prestato servizio in qualità di volontario in un Comitato/Gruppo di progetto ICF
Italia o ICF Global sarà condizione preferenziale per la selezione della candidatura da
parte del Comitato Nomine
Caratteristiche
o Capacità di lavorare proattivamente con i membri del Comitato Direttivo
o Capacità di lavorare in autonomia e con un team virtuale
o Capacità di lavorare con metodi di project management
o Capacità di utilizzare strumenti informatici in modo evoluto
o Conoscenza delle attività specifiche al ruolo di ICF Global e Italia e disponibilità ad
approfondirla
o Conoscenza della lingua inglese
o Capacità di comunicazione e relazione
o Conoscenza delle logiche associative
Impegni
Le candidature potenziali sono tenute al rispetto e alla sottoscrizione formale dei seguenti
impegni:
• Essere pronti a dedicare al ruolo un minimo di 4 giorni al mese
• Essere un coach modello di alta qualità ed integrità, un membro di ICF Italia
positivo e solidale
• Partecipare di persona ai meeting periodici (in presenza e virtuali) del
Comitato Direttivo di ICF Italia ed alle principali iniziative nazionali ed
internazionali (es. Conferenza Annuale Nazionale)
• Essere flessibili e disposti a partecipare alle conference call urgenti o
estemporanee del Comitato Direttivo
• L’impegno mensile, per ciascuno dei 12 mesi all’anno, può essere valutato
all’incirca in due giorni al mese. Molto dipende dalla capacità di strutturare i
propri compiti ed implementarli in modo efficace.
• Partecipare alle ultime riunioni del Comitato Direttivo in carica prevista per il
17/11 e 14/12 in sede ancora da definirsi per iniziare la familiarizzazione con il
ruolo

