PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

RETTIFICA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO DIRETTO AI SENSI
ARTICOLO 36 CODICE DEI CONTRATTI DI INCARICO ESTERNO DI EDITOR- SOCIAL MEDIA
MANAGER

L’avviso per manifestazioni di interesse per conferimento diretto ai sensi articolo 36 comma 1m del
Codice dei Contratti di in carico esterno di Editor Social Media Manager , pubblicato sul sito di questo Ente
Parco dell’Etna, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al giorno 9 marzo 2021
viene rettificato al punto B “ requisiti ed incompatibilità “ nel modo seguente
REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’
All’Editor Social Media Manager sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali
ed esperienza pregressa nel settore della comunicazione..
.
1.

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato Italiano:
Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento specialistica
Diploma di laurea triennale

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Precedente esperienza nelle realizzazioni infografiche
Comprovata esperienza di lavoro per agenzie di comunicazione
Conoscenza ed utilizzo pacchetto Adobe
Precedente esperienze nella gestione di profili social, nel content e community management;
Ottima conoscenza certificata della lingua inglese;
Conoscenza delle dinamiche web e dei social network;
Capacità di creare “ Community” attraverso contenuti attrattivi e di interesse;
Conoscenza operativa degli strumenti di gestione dei siti WEB;

Costituirà elemento di preferenza l’iscrizione all’albo dei Giornalisti-Pubblicisti;.
I requisiti richiesti e le precedenti esperienze dovranno essere dichiarati in un curriculum professionale
da allegare alla domanda;
Non possono partecipare all’avviso i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la
nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione
con l’Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente medesimo.
==========================================================================
Restano confermate tutte le altre parti dell’Avviso ivi compreso il termine di presentazione delle istanze
fissato al nove marzo 2021.
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