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Job description – coordinatore della comunicazione 
 
Assifero è l’associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici. Fondata nel 2003 associa 
oggi 90 fondazioni private: di comunità, di famiglia, di impresa e altri enti filantropici. Assifero 
lavora per promuovere una filantropia istituzionale italiana più visibile, informata, connessa ed 
efficace, riconosciuta a tutti i livelli come partner strategico di uno sviluppo umano e 
sostenibile.  
 
Assifero ricerca la collaborazione a tempo determinato per sostituzione di maternità di un 
coordinatore della comunicazione a supporto dell’attività dell’ente stesso. 
 
In particolare, sotto la supervisione del Segretario Generale e del coordinatore delle attività 
istituzionali, la persona selezionata dovrà: 
 

• contribuire a rafforzare la comunicazione di Assifero con i soci esistenti, i soci potenziali, 
le istituzioni e la società civile; 

• contribuire a monitorare lo scenario nazionale e internazionale in riferimento al Terzo 
Settore e agli organismi di secondo livello che curano gli interessi delle fondazioni 
private; 

• realizzare la rassegna stampa settimanale rivolta agli associati Assifero; 
• realizzare la newsletter settimanale rivolta a più di 3000 contatti; 
• contribuire alla rivisitazione e alla preparazione del materiale istituzionale di 

presentazione e di diffusione, diversificandolo in funzione degli specifici stakeholder 
destinatari (in particolare soci, potenziali soci, giornalisti, istituzioni, ecc...); 

• creare mailing list diversificate a cui far giungere comunicazioni periodiche inerenti 
l'attività dell'associazione; 

• supportare la logistica e le attività preparatorie, predisposizione dei materiali in 
discussione e partecipazione ad eventi e incontri della governance della associazione; 

• dedicarsi alle attività di comunicazione connesse ai progetti in cui Assifero è partner 
(coordinare le attività di comunicazione tra i partner, informare l’ente finanziatore delle 
attività svolte, scrivere brevi post per piattaforma blog); 

• coordinare la comunicazione dei diversi canali di comunicazione della associazione al 
fine renderla coerente ed efficace. 

 
 
Profilo 
Sono richiesti:  

• laurea 3/5 anni; 
• esperienza nell’ambito della comunicazione (uffici stampa, uffici relazioni esterne, 

agenzie/società fornitrici di servizi nel campo della comunicazione, redazioni web); 
• buona conoscenza delle moderne tecniche e tecnologie di comunicazione (piattaforma 

Mailchimp, piattaforma Wordpress, Survey Monkey); 
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• abilità nella scrittura ed elaborazione di contenuti; 
• flessibilità, capacità di autonomia, proattività, capacità di lavoro di squadra. 

 
Preferenziali saranno considerati  

• la conoscenza del mondo della filantropia istituzionale e più in generale del Terzo Settore 
nazionale e/o l’aver conseguito un master in materie connesse; 

• corsi/master di perfezionamento nell’ambito della comunicazione; 
• conoscenza del CRM Microsoft Dynamics, di Canva for Work, di Power Point, ecc.; 
• buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Inizio atteso collaborazione: 15 maggio 2019 
Durata della collaborazione: tempo determinato per sostituzione di maternità. 
Impegno orario della collaborazione: al collaboratore sarà richiesto un impegno full-time (40 
ore settimanali). 
Sede e trasferte: la sede di svolgimento delle attività sarà primariamente Roma presso la sede di 
Assifero, in via Flaminia, 53. La presenza fisica non sarà necessaria quotidianamente a fronte del 
lavoro che potrà essere svolto anche on-line. Qualora fossero necessarie delle trasferte, ne 
saranno di volta in volta concordate le modalità. 
Invio candidature e commissione: le candidature (corredate da curriculum vitae e da una breve 
lettera di presentazione e motivazione in cui evidenziare come le competenze e le esperienze 
pregresse del candidato sono in linea con il profilo ricercato) dovranno essere inviate per e-mail 
all'indirizzo a.omodei@assifero.org entro e non oltre il 26 aprile. I curricula ricevuti verranno 
pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. Assifero comunicherà ai soli 
candidati preselezionati il luogo in cui si svolgeranno i colloqui di selezione. I costi di trasporto 
per partecipare alle prove di selezione sono a carico dei candidati. 
 
Assifero ringrazia tutti per la presentazione della candidatura, ma ricontatterà solo i profili pre-
selezionati per il colloquio. Invitiamo, inoltre, chi non fosse in possesso dei requisiti e capacità 
minimi richiesti a non presentare la propria candidatura. 


