
 

 

 

Chi siamo 

Siamo una Società composta da appassionati professionisti del mare e 
dell’outdoor, che si impegna nel fornire: educazione, esperienze, emozioni, 
progetti di ricerca e comunicazione, legati al territorio, all’ambiente e ai relativi 
sport, con lo scopo di stimolare un cambiamento per far stare meglio le persone e 
il pianeta.  

Desideriamo mettere la nostra community outdoor e le nostre competenze al 
servizio del mare, collaborando con realtà affini unite dal comune obiettivo di 
tutelare l’ambiente marino. 

Attraverso i nostri progetti, desideriamo porre le nostre basi nautiche, comunità 
degli sport acquatici outdoor e competenze al servizio iniziative di conservazione 
e ricerca marina. Considera le nostre basi un laboratorio a cielo aperto per attività 
di ricerca e divulgazione, e la nostra comunità outdoor come un esercito di 
persone altamente qualificate per la conservazione del nostro ambiente marino.  

Chi desideriamo 
incontrare  

Titoli di studio di interesse: 

• Titoli di studio di carattere scientifico per attività legate alla ricerca e 
conservazione in ambiente marino 

• Titoli di studio legati all’apprendimento ed alla comunicazione per attività 
legate alla divulgazione ambientale 

• Titoli di studio di carattere manageriale/marketing/economia per attività 
legate al turismo ed alla gestione aziendale 

• Titoli di studio legati allo sport ed alla psicologia per attività legate allo 
studio degli sport all’aria aperta 

Profili professionali di interesse: 

• Esperti del mondo outdoor con uno spiccato interesse per la biologia 
marina e la conservazione ambientale, e viceversa 

• Guide ambientali 

• Esperti in strategie di comunicazione 

• Esperti in marketing, analisi dati e digital marketing 

• Manager delle risorse umane 

• Fundraiser  

Opportunità che 
possiamo mettere a 
disposizione 
 

• Tirocinio curriculare (per studenti) 

• Tirocinio Extracurriculare (per diplomati e laureati) 

• Attività di ricerca e tesi (in collaborazione con l’Università) 

• Inserimento lavorativo 

Competenze 
specifiche richieste  

Project management, fundraising, outdoor skills, adaptability, marine biology 
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