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Bando pubblico per la selezione di n. 4 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il potenziamento della relativa 

struttura di Comunicazione nell’ambito delle attività previste dal progetto “Attività e strumenti di comunicazione istituzionale dell’Agenzia 

per la coesione territoriale” del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 
POC PON GOV 

COMUNICAZIONE  

A 

175 Senior 
Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Informazione-

Comunicazione 

Giornalista professionista  

Esperienza nei rapporti con la stampa nazionale e locale 

Esperienza nell’attuazione di campagne di informazione e comunicazione  

Esperienza in attività di ufficio stampa 

Esperienza nell’elaborazione di eventi di informazione e comunicazione 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Esperienza di attività di collaborazione resa in favore di pubbliche amministrazioni 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso; Conoscenza della lingua inglese; Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 

n. 1 
POC PON GOV 

COMUNICAZIONE  

B 

167 Middle 
Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Informazione-

Comunicazione 

Giornalista professionista  

Esperienza nei rapporti con la stampa nazionale e locale 

Esperienza nell’attuazione di campagne di informazione e comunicazione  

Esperienza in attività di ufficio stampa 

Esperienza nell’elaborazione di eventi di informazione e comunicazione 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Esperienza di attività di collaborazione resa in favore di pubbliche amministrazioni 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso; Conoscenza della lingua inglese; Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice Avviso  

Giornate/ 

annue 

persona 

Profilo 

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 
POC PON GOV 

COMUNICAZIONE  

C 

200 Junior Fino a 3 

anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Informazione-

Comunicazione 

Esperienza in attività di social media management  

Esperienza in attività di relazioni con i media 

Esperienza nel supporto alla realizzazione di eventi di informazione e 

comunicazione 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Esperienza di attività di collaborazione resa in favore di pubbliche amministrazioni 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso; Conoscenza della lingua inglese; Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 

n. 1 
POC PON GOV 

COMUNICAZIONE  

D 

200 Junior Fino a 3 

anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Giuridico 

amministrativo 

Avvocato 

Conoscenza della normativa nazionale e comunitaria relativa alla politica di 

coesione  

Esperienza nella redazione di documenti di programmazione strategica e finanziaria 

Esperienza di attività di collaborazione resa in favore di pubbliche amministrazioni 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso; Conoscenza della lingua inglese; Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 

 


