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Posizione: Responsabile Comunicazione 

 

Area: Comunicazione 

 

Responsabilità principali 

Curare l’immagine e le attività di comunicazione dell’Istituto, al fine di migliorarne la visibilità. 

 

Funzioni 

• Supportare la Direzione nell’impostazione delle strategie di comunicazione dell’Istituto e 

curarne l’esecuzione 

• Gestire branding e immagine coordinata dell’Istituto 

• Mantenere e sviluppare contatti con media locali e nazionali 

• Produzione di materiale divulgativo per diffusione a mezzo stampa, siti web, social media 

• Cura del sito web dell’Istituto (grafica e contenuti) e dei canali social media, produzione 

newsletter 

• Promozione delle singole iniziative e attività dell’Istituto (ricerca, formazione, consulenza), 

in accordo con i responsabili di progetto. 

• Monitorare la produzione scientifica dell’istituto per individuare i risultati e temi più 

“notiziabili” e di interesse, produrre materiale atto a renderli visibili all’esterno (comunicati 

stampa, pagine web, post su newsletter e social media, ecc.) 

• Assistere nel confezionamento di report e presentazioni per migliorarne l’efficacia 

comunicativa 

• Organizzazione eventi (seminari, convegni) 

Competenze 

• Laurea in Marketing, Giornalismo, Comunicazione o settore correlato 

• Almeno tre anni di esperienza in giornalismo, comunicazione, media o ambiti collegati. 

L'iscrizione all'ordine dei giornalisti costituisce titolo preferenziale; 

• Ottima capacità nella comunicazione scritta; 

• Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese parlata e scritta, la conoscenza di una 

terza lingua costituisce titolo preferenziale; 

• Conoscenza approfondita delle tecniche di comunicazione su media digitali; 

• Esperienza pratica e comprovata con i sistemi di gestione dei contenuti (WordPress) e per 

la creazione di newsletter (es. mailchimp) 

• Comprovata esperienza nella produzione di contenuti sia per canali digitali che tradizionali 

• Conoscenza del network di giornalisti locali e possibilmente di quelli nazionali ed 

internazionali; 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro di squadra  

• Preferibile una buona conoscenza dei temi di interesse dell’Istituto  

 

Tipologia del contratto: Dipendente full time. Contratto a tempo determinato con possibilità di 

conversione a tempo indeterminato. Compenso commisurato all’esperienza. 

 

E-mail per l’invio delle candidature: info@euricse.eu 


