
 

 

 

Perché lavorare con 
Noi?  

Più di un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato. E questo ha un enorme 
impatto sulla salute del nostro pianeta, il 10% delle emissioni di gas serra proviene dai 
rifiuti alimentari! In Too Good To Go, abbiamo un obiettivo ambizioso: ispirare e 
responsabilizzare tutti a combattere lo spreco alimentare. Siamo #1 al mondo per la 
lotta allo spreco alimentare. Lavoriamo con migliaia di ristoranti e rivenditori di cibo 
per rendere il loro cibo in eccesso disponibile per i consumatori locali. La magia di Too 
Good To Go si è diffusa rapidamente in tutta Europa e ora anche negli Stati Uniti, con 
oltre 128 milioni di pasti salvati in 17 paesi fino ad oggi. Siamo orgogliosi di ciò che 
abbiamo raggiunto finora, ma il problema è lontano dall'essere risolto. Il nostro team 
sta crescendo mentre parliamo. Ed è qui che entri in gioco tu! 

Corsi di maggior 
interesse 

Tutti i corsi delle Lauree triennali e magistrali di: 

 Economia 

 Lettere e Filosofia 

 Lingue e letterature straniere 

 Scienze politiche 

Figure professionali 
ricercate 

Dipartimento Sales(area commerciale e vendite): posizioni di business development. 
Lo stagista avrà l'opportunità di unirsi a un'azienda internazionale in rapida crescita 
con un impatto ambientale e sociale molto reale, con la possibilità di fare qualcosa 
che conta davvero - ogni giorno. Ogni singolo partner che il team porta a bordo evita 
che i pasti vadano sprecati. Il tirocinante lavorerà e imparerà da un team brillante e 
divertente di persone altamente appassionate e dedicate da tutto il mondo che 
amano il cibo e odiano gli sprechi 

Eventuali posizioni 
lavorative 
attualmente aperte 
 

Per le posizioni lavorative che esulano dalle opportunità di tirocinio, vi consigliamo di 
visitare la nostra career page al seguente link: https://toogoodtogo.org/en/careers 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

Per posizioni lavorative: career page al link https://toogoodtogo.org/en/careers. Per 
candidature per le offerte di tirocinio via mail all’indirizzo mturrini@toogoodtogo.it 
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