AVVISO DI ACQUISIZIONE NUOVE PROFESSIONALITA’ DA INSERIRE NELLA SHORT LIST DI ESPERTI
E COLLABORATORI

Questo Consorzio ha necessità di acquisire diverse professionalità nell’ambito delle progettualità in
essere, in particolare nella macrovoce D) Area Comunicazione, Relazioni pubbliche, Marketing sottocategoria:
- d1) ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale;
- d2) progettazione e supporto ICT e multimedialità;
- d3) traduzioni ed attività di interpretariato di lingue straniere;
- d4) attività di supporto alla segreteria organizzativa;
- d5) promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici;
- d6) ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione;
- d7) informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione
di reti di partenariato.
Oggetto delle attività da espletare a titolo esemplificativo saranno le seguenti:
•
Supporto operativo alle attività di comunicazione
•
Gestione social media
•
Redazione contenuti e testi per comunicati stampa e newsletter
•
Supervisione delle iniziative di promozione e diffusione;
•
Raccordo attività di comunicazione tra i partner e gestione flussi informativi
•
Redazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle fasi di lavoro in relazione
alle attività assegnate
In sede di colloquio per la selezione sarà data preferenza a chi risulterà possedere le seguenti
caratteristiche/ le competenze :
• Ottime capacità di redazione testi

www.consorzionova.it info@consorzionova.it
Sede legale:
Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
C.P. 188 - 76125 TRANI (BA)
Tel. +39/0883/255657
Cell. +39/3938044539
REA Bari n. 483119 del 27/1/2006

Sede amministrativa:
Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
C.P. 188 - 76125 TRANI (BA)
Tel. +39/0883/255657
Cell. +39/3938044539
REA Bari n. 483119 del 27/1/2006

•
•
•

Capacità di gestione social media
Ottima conoscenza lingua inglese
Costituiscono titoli preferenziali laurea in Scienze della Comunicazione ed esperienza
documentabile negli ambiti della comunicazione sociale e istituzionale .

Pertanto si sollecita l’inoltro di nuove istanze di iscrizione al fine di poter partecipare alla prossima
valutazione comparativa dei curricula presentati per la selezione di professionalità da sottoporre a
colloquio individuale o l’aggiornamento delle posizioni individuali con trasmissione curriculum
aggiornato.
Si precisa che i candidati dovranno predisporre e trasmettere un proprio curriculum vitae sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (curriculum formativo e professionale, redatto in
formato europeo, datato, sottoscritto e contenente, la dichiarazione di veridicità delle informazioni
contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e relativo alle attività professionali
e di studio formalmente documentate attinenti all’oggetto del presente avviso) e l’istanza di
inserimento nella Short List Esperti NOVA, scaricabile qui, corredata di un documento d’identità in
corso di validità.
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