
CODICE: SMMj - Profilo richiesto: esperto in gestione social network

Esperti richiesti: n. 1 – consulente specialistico

Oggetto dell’incarico: Supporto all’Autorità di distretto nell’attività di:

definizione, presentazione e gestione operativa dei piani editoriali applicati ai social network istituzionali per la divulgazione 
delle attività e degli obiettivi conseguiti dal progetto ReSTART

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione

Titoli/abilitazioni*
Anni di

esperienza
nel settore

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata

specializzazione

“Competenze specifiche richieste”

Diploma di laurea 
vecchio 
ordinamento 
oppure Diploma di
laurea triennale 
e/o Laurea 
specialistica 
(LS/Magistrale 
(LM) in: Lettere e 
Filosofia, Lingue e
Letteratura 
Straniera,Comunic
azione, Scienze 
della 
Comunicazione, 
Comunicazione 
d'impresa  o 
equipollenti.

da 0 a 3 anni Pianificazione e 
realizzazione di 
campagne 
mediatiche 
attraverso l'uso di  
strumenti di 
pubblicazione 
digitale.

Capacità  di  supportare,  attraverso  solide  competenze  nell'uso  dei  Social  Web,  lo  sviluppo  e
l'attuazione degli aspetti tecnico-organizzativi della strategia di comunicazione globale e di parte-
cipazione dell'Ente, mettendo in atto il giusto piano di comunicazione con i media adeguati anche
attraverso la progettazione e gestione di alcune componenti del sito web.
Conoscenza pratica degli strumenti di gestione e divulgazione digitale dell'informazione per sa-
persi adattare alle diverse piattaforme social, per utilizzare CMS (Content management system)
nella gestione dei contenuti Web che consentono di sviluppare creativamente siti, blog, forum,
app per il Web (è attualmente in uso Drupal), per ottimizzare il sito web (SEO) per migliorarne il
posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca.
Capacità di monitorare le campagne in atto attraverso la continua lettura dei "feedback" che pro-
vengono dalla rete e di mantenere contatti con i principali influencer di settore.
Capacità di lavorare in team con atteggiamento pro-attivo nel dialogo con i punti focali di informa-
zione dell'Ente per mantenere vivo il flusso di contenuti verso il pubblico.
Conoscenza della lingua inglese
Propensione alle relazioni interpersonali.


