Bando di concorso CoNNGI n.3
Progetto: OLTRE
Anno: 2019

Avviso di selezione di un Social Media Manager Senior CoNNGI
per il progetto Europeo “OLTRE”
Il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane in forma A.p.s., nel quadro del partenariato del
progetto “OLTRE” finanziato dalla commissione Europea e promosso come capofila dall’Università Tor
Vergata di Roma intende avvalersi del supporto di professionalità da reperire all’interno delle associazioni
della sua rete in favore della posizione di “SOCIAL MEDIA MANAGER SENIOR” all’interno della WP4 di
progetto riguardante la Online Compaign.
La campagna di comunicazione online "OLTRE - La voce dei nuovi europei ha l'obiettivo di ascoltare e dare
voce alle nuove generazioni intorno a temi fondamentali quali identità, inclusione, accoglienza e
partecipazione. Web series, musica, video, interviste e clip, rubriche e post tematici sono alla base di un piano
editoriale che si svilupperà per un anno su Facebook, Instagram ed altri social.

Requisiti
Il Bando è rivolto a tutti membri delle associazioni socie ordinarie di CoNNGI in regola col pagamento della
quota associativa.
Il/la candidato/a ideale soddisfa seguenti requisiti:


Età under 45;



Minimo laurea triennale; sono considerati plus point lauree in campo umanistico e/o della
comunicazione;



Esperienza nel campo della comunicazione e social media management di almeno un anno;



Conoscenza approfondita dei principali social networks (facebook, instagram e youtube in primis);



Esperienza nella formazione e training;



Esperienza nel team building e gestione di grandi gruppi di lavoro;



Conoscenza ed esperienza di lavoro con le nuove generazioni con background migratorio in campo
scolastico, associativo/aggregativo sono considerati un plus point;



ottime capacità relazionali;



auspicabile esperienza in campo associativo e/o volontario di almeno 1 anno



auspicabile esperienza nel lavorare con partner accademici, istituzionali e NGO;



auspicabile che le competenze tecniche siano complementari anche ad una formazione e/o
esperienza diretta nell’ambito della costruzione identitaria musulmana.
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Tipologia di collaborazione
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il contratto di collaborazione occasionale o
contratto di consulenza professionale/occasionale. L’impegno professionale sarà di natura part-time con
monte ore settimanale da definire

Compenso
Il compenso lordo complessivo sarà determinato in base alle ore che la risorsa selezionata concorderà col
committente una volta selezionato. Il compenso orario è stabilito in 36,25€/h

Procedura di selezione
Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato dovrà inviare, a pena di esclusione:


la domanda di partecipazione allegata al presente Avviso vedi ALLEGATO B;



Curriculum Vitae che includa il percorso di studi e le esperienze maturate, nonché ogni altro
elemento ritenuto utile ai fini della selezione;



Breve lettera di motivazione;

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa via mail contestualmente a info@conngi.it ed
amministrazione@conngi.it entro e non oltre le ore 24:00 del 23 Agosto 2019, con la menzione,
nell’oggetto “Candidatura Social media manager CoNNGI per il progetto OLTRE”.

Modalità di selezione
Verrà considerato meritevole dell’incarico la/il candidata/o che avrà il curriculum più in linea con la
professionalità ricercata.
Nel caso non giungano candidature, sarà discrezione del direttivo scegliere ed incaricare il profilo più
opportuno.
La persona si occuperà in parte anche della comunicazione social di conngi.

La graduatoria e l’esito saranno resi noti entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019.
La collaborazione verrà attivata presumibilmente in settembre in accordo con gli altri partner di
progetto.

