
 

 

 

   INCARICO  

WEB EDITOR – OPERATORE/OPERATRICE DELLA COMUNICAZIONE 

SOCIALE 

Il web editor-Operatore della comunicazione sociale sarà integrato/a all’interno delle attività legate 
alla comunicazione sociale. 

LUOGO DI LAVORO: Napoli/Campania 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co.) 
COMPENSO: da definire a seconda dell’esperienza e del profilo del candidato/a 
INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE 
Il Collaboratore assicura il corretto svolgimento delle attività dei progetti AMIF/FAMI finalizzati alla 
promozione dei progetti stessi e alla corretta comunicazione sui temi della migrazione e della 
coesione sociale. 

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE:  

 Comunicare attività dei progetti in corso 

 Aggiornare un portale di informazione web e relativi social sulle tematiche della convivenza in 
una società multietnica. 

 Realizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione sociale 

 Supportare l’organismo nella diffusione di eventi pubblici di cittadinanza attiva 

 Mantenere e rafforzare i rapporti con gli stakeholder del territorio 

 Redigere relazioni periodiche dell’attività svolta e compilare la modulistica relativa alla 
raccolta dati dei destinatari dei progetti. 

PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in materie umanistiche, economiche, giuridiche 

 Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana e inglese 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point, outlook) e di programmi di 
editing di immagini e video 

 Esperienza in un ruolo simile in altra organizzazione 

 Precedenti esperienze di lavoro nel settore dell’integrazione dei migranti e/o gruppi 
vulnerabili e/o formazione professionale e/o donne 

 Buona conoscenza dei principali stakeholder impegnati nel settore dell’inserimento lavorativo 
a livello regionale (Umbria) e nazionale 

 Disponibilità a spostarsi sul territorio   

 Autonomia negli spostamenti  

 

 



SOFT SKILLS  

- Forte attitudine al lavoro di team, disponibile, capace di costruire relazioni e di rapportarsi con i 
destinatari e con colleghi e colleghe delle aree di lavoro di riferimento.  
- Proattività  

- Dinamismo  

- Capacità di lavorare per obiettivi anche in situazione di stress  

- Flessibilità  

- Spiccata capacità di problem-solving  
 

ALTRO 

Si richiede la condivisione della mission e dei principi di Cidis, attitudine al raggiungimento degli 
obiettivi e disponibilità a spostarsi su territorio nazionale ed europeo. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Per informazioni ed invio CV, regolarmente datato e firmato, inviare 

un’email all’indirizzo napoli@cidisonlus.org con oggetto “candidatura web editor- 

operatore/operatrice della comunicazione sociale” entro il 1 ottobre 2021 

 


