
Avviso  di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di

Esperto in comunicazione

La Fondazione Fabbrica Europa per le ar� contemporanee  ricerca una 
gura professionale
con speci
che  competenze  che  possa  coordinare  e  dirigere  le  a�vità  di  comunicazione
dell’Ente.

Mansioni

Elaborazione, in collaborazione con il team comunicazione, i dire�ori ar�s�ci, i curatori dei
singoli proge� e l’u cio stampa, della strategia di comunicazione delle a�vità culturali della
Fondazione Fabbrica Europa per le Ar� Contemporanee.
Coordinamento e ges�one, in collaborazione con il team dedicato ai servizi di promozione e
accoglienza, di tu�e le a�vità di comunicazione (sito internet, social network, newsle�er…).
Elaborazione,  in  collaborazione  con  il  team  comunicazione,  dei  materiali  informa�vi  e
promozionali delle a�vità della Fondazione ()yer, manifes�, cartoline, merchandising…).

Requisi�

Capacità  di  ges�one dei  principali  sistemi  di  so+ware  base  (Word,  Excel,  Outlook,  Web
browser)
Buone capacità di ges�one dei social network (facebook, twi�er, instagram)
Buone capacità di lavoro con immagini, foto, gra
ca
Conoscenza dei principali sistemi di invio massivo di email (Mailchimp, Voxmail)
Buone capacità relazionali e di lavoro in team
Proa�vità, curiosità e capacità di lavorare in contes� dinamici
Esperienza lavora�va consolidata e maturata nel se�ore del pubblico spe�acolo

Cos�tuiranno �toli preferenziali:
Titolo di studio in Comunicazione di impresa o equipollen�.
Esperienza nell’ambito del fund raising.

L’incarico dovrà essere svolto in autonomia logis�ca ed organizza�va, in coordinamento con
i  Dire�ori  dell’Ente  o,  in  casi  speci
ci,  con  il  personale  interno,  ogniqualvolta  ciò  sia
necessario  per  il  raggiungimento  degli  obie�vi  richies�,  e  non  comporterà  vincoli  di
subordinazione.

L’incarico avrà durata, a par�re dalla data di s�pula del contra�o, indica�vamente sino al 31
dicembre 2019. Tale termine potrebbe essere prorogato di comune accordo. 

È previsto un compenso di euro 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge.
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Per aderire al presente avviso il candidato dovrà presentare i seguen� documen�:

CV completo di  autorizzazioni  e/o liberatorie di  legge a�nen� la tutela della privacy e il
rispe�o della legge 190/2012 con par�colare riguardo a eventuali pro
li di incompa�bilità e
con)i�o di interesse

Un proge�o di  massima con il  quale  il/la  candidato/a  illustra per  sommi capi  la  propria
proposta lavora�va per aderire alle esigenze dell’Ente e gli output della propria prestazione

Copia di un documento di iden�tà valido

Modulo di Richiesta di partecipazione alla selezione scaricabile, debitamente compilato. 

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 1° febbraio 2019 all’indirizzo

email  sta&@&eac.org indicando nell’ogge(o “Partecipazione all’Avviso  di  selezione  per

Esperto in comunicazione”.

Eventuali chiarimen� con riguardo al presente Avviso potranno essere richies� al medesimo
indirizzo email.

La  valutazione  delle  proposte  verrà  a�uata,  tenendo in  debita  considerazione  i  requisi�
richies� e  sulla  base  di  criteri  pre
ssa�,  da  una  commissione  nominata  dal  Consiglio  di
Amministrazione, che si riserva la possibilità di eAe�uare eventuali colloqui. 

Resta  inteso  che  nessun  diri�o sorge  in  capo  ai  partecipan� per  il  semplice  fa�o  della
presentazione  dell’istanza  di  partecipazione  e  che  la  Fondazione  si  riserva  qualunque
possibilità in ordine alle  candidature,  ivi  compreso il  diri�o di  non assegnare l’incarico a
nessuno  dei  partecipan� qualora,  a  suo  insindacabile  giudizio,  le  candidature  avanzate
dovessero essere ritenute inadeguate o inidonee. La Fondazione si riserva in ogni caso la
facoltà di prorogare o sospendere i termini del presente avviso, di annullare o revocare in
tu�o la selezione o di non procedere all’a damento dell’incarico senza che ciò compor�
pretesa alcuna da parte dei candida�.
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