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Esperto Comunicazione di Cantiere 

segue →→→→

L’Agenzia del Demanio è alla ricerca di N° 1 Esperto Comunicazione di Cantiere

Laurea in informazione e sistemi editoriali (LM19)

Laurea in scienze della comunicazione pubblica, d‘impresa e pubblicità (LM59)

Laurea in teorie della comunicazione (LM92)

Laurea in Comunicazione di impresa e relazioni pubbliche (L20)

Laurea in Economia e marketing internazionale (L18)

Laurea in Comunicazione pubblica e di impresa (L59)

Aver maturato una esperienza di almeno cinque anni nell’ambito della comunicazione pubblica o istituzionale,

per la pianificazione e la gestione del processo di ideazione, realizzazione e pubblicazione di contenuti

comunicativi tradizionali e digitali (grafici e multimediali).

Pianificazione e gestione di un sistema complesso di contenuti tradizionali e digitali.

Elaborazione linee guida per l’indirizzo delle attività e dei contenuti di comunicazione.

Gestione integrata dei canali e delle piattaforme di comunicazione tradizionali e digitali.

Analisi dati di settore e di Search Engine Optimization per l’ottimizzazione contenuti.

Predisposizione dei capitolati tecnici di gara per le attività di competenza.

Esperienza nell’ideazione e gestione di eventi culturali. 

Gestione dell’attività di social web mining e quella di social network analysis, anche con il supporto di specifici 

strumenti di social listening.

Analisi delle attività social di influencer, ambassador, stakeholder, all’interno dei canali di riferimento anche in 

un’ottica di coalition building.

Esperienze maturate nel branding pubblico, nel turismo di cantiere, nello stakeholder engagement e nella 

progettazione partecipata.

Figura professionale 

ricercata

Titolo di studio

Esperienza maturata

Competenze 

tecnico-specialistiche 

della posizione



ANNUNCIO DI SELEZIONE

2

RIF: SpPDGCOMCS01I
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Affidabilità e responsabilità personale.

Gestione del rapporto interpersonale e lavoro di gruppo.

Comunicazione e capacità di presentazione.

Orientamento all’autosviluppo.

Programmazione e organizzazione delle attività.

Propositività e flessibilità.

Capacità di gestione dei conflitti e nella mediazione tra le parti.

La figura si occuperà di assicurare lo sviluppo, il monitoraggio e la revisione dei contenuti comunicativi digitali 

e non, grafici e/o multimediali, per favorire il corretto ingaggio del territorio e del contesto socio-economico 

di riferimento nelle attività operative dell’Agenzia, facendo emergere gli elementi di sostenibilità, 

valorizzazione territoriale, innovazione, digitalizzazione e sviluppo socio-economico. La figura individuata, 

dovrà, quindi, curare l’implementazione di tutte le attività tecnico-specialistiche per garantire la 

pianificazione, realizzazione e diffusione di contenuti comunicativi (scrittura capitolati, gestione 

dell’esecuzione dei servizi affidati etc.). Nello sviluppo della attività assegnate, la figura individuata dovrà 

relazionarsi direttamente con le strutture tecniche raccogliendo e rielaborando le informazioni tecniche 

specialistiche. Dovrà interfacciarsi proficuamente con fornitori, agenzie media, redazioni, parti terze 

interessate ad un’opera o un programma di intervento pubblico.

Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office.

Ottima conoscenza di internet e dei social media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tik Tok), 

conoscenza approfondita di programmi di editing e grafica. 

Costituirà titolo preferenziale la di padronanza a livello avanzato di tool specialistici quali Buffer, Streamyard, 

Twitch, Zoom, Meet, Skype, BeLive, Obs. Sono indispensabili inoltre le competenze di social media marketing 

e front end developing: conoscenza approfondita delle tecniche SEM, SEO e Google AdWords e dei linguaggi 

HTML e CSS.

Tempo indeterminato.

Competenze 

organizzative, 

relazionali e personali

Principali aree 

di attività previste 

per la posizione

Competenze 

informatiche

Contratto previsto
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Inquadramento

Retribuzione

Sede

Per candidarsi

VI Livello/Quadro, in funzione del livello di esperienza posseduto. Il rapporto è disciplinato dal CCNL

Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio EPE consultabile sul sito Internet dell'Agenzia alla

sezione "Lavora con noi".

La retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza e alle competenze possedute.

Roma.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi“ sul sito

www.agenziademanio.it indicando il riferimento SpPDGCOMCS01I entro le ore 23:59 del giorno 10/03/2022,

autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Non saranno prese in considerazione altre modalità di candidatura.

I candidati devono indicare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in

corso (in caso contrario specificare quali).

I CV dei candidati ritenuti inidonei nelle precedenti selezioni non saranno presi in considerazione prima dei

24 mesi in caso di inidoneità nella fase selettiva di tipo attitudinale/motivazionale o di inidoneità nella fase

selettiva di valutazione delle competenze tecnico-specialistiche solo per profili analoghi.

Non saranno, inoltre, considerate le candidature di risorse che hanno rifiutato la proposta di assunzione

esito di precedenti selezioni, nell’arco dei precedenti 24 mesi.

Non è possibile la partecipazione contemporanea a più annunci.

Per rendere funzionale l’inserimento e consolidarlo nella Direzione di appartenenza, è indispensabile la

permanenza nella stessa per almeno 60 mesi. L’Agenzia pertanto non prenderà in considerazione richieste di

trasferimento avanzate prima di tale periodo.

I candidati in situazione di incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, non

potranno essere assunti.


