CUEIM

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI COMMUNICATION MANAGER
ED ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
TECNICI
Progetto MedArtSal
sustainable management model for Mediterranean Artisanal Salinas

Il CUEIM-Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, in qualità di capofila del progetto
MedArtSal – sustainable management model for Mediterranean Artisanal Salinas finanziato a valere sul
programma di cooperazione transnazionale ENI CBC MED 2014 – 2020, ricerca un COMMUNICATION
MANAGER ED ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO TECNICI che supporti il CUEIM
nelle attività organizzative e di comunicazione del progetto di cooperazione transnazionale MedArtSal.
Il progetto MedArtSal mira a promuovere lo sviluppo sostenibile delle saline artigianali fornendo un
supporto concreto sulle questioni economiche, ambientali e di governance. Facendo fronte a sfide
comuni, quattro aree del Mediterraneo (Italia, Spagna, Libano e Tunisia) promuoveranno lo sviluppo di un
modello di management sostenibile e replicabile che porti alla valorizzazione territoriale delle saline
artigianali. Il modello di MedArtSal rappresenterà una soluzione innovativa e prevedrà azioni sostenibili e
innovative per le saline, offrendo un valido sostegno operativo e una consulenza specifica sulla migliore
strategia di sviluppo da attuare, tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dell’area geografica. Il
modello propone un insieme di buone pratiche (es. tecnologie, prodotti), modelli di business (es. vendita
di prodotti, marketing), la salvaguardia della biodiversità e dei servizi ecosistemici, e lo sviluppo di altri
servizi (es. turismo).
Il CUEIM guida la compagine partenariale internazionale composta da Mediterranean Sea and Coast
Foundation (Italia), Association for the Development of Rural Capacities (Libano), International Union for
Conservation of Nature, Centre for Mediterranean Cooperation (Spagna), University of Cádiz (Spagna),
Tuniso-Italian Chamber of Commerce and Industry (Tunisia), Fair Trade Lebanon (Libano), Saida Society
(Tunisia).
1. Compiti
La figura selezionata dovrà fornire supporto al CUEIM in qualità di COMMUNICATION MANAGER ED
ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO TECNICI del progetto MedArtSal, e dovrà:
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• Supportare il coordinamento della Comunicazione di progetto per conto del CUEIM, in qualità di
capofila, coordinandosi con il partner incaricato delle attività di comunicazione;
• Supervisionare e coordinare i flussi informativi ed i contenuti sul sito web e sui social media di progetto;
Interfaccia con i partner per la gestione delle attività connesse alla comunicazione, agli eventi e a temi
tecnici;
• Verificare la correttezza delle informazioni e la rispondenza ai criteri definiti dal programma;
• Curare i rapporti con il Communication Officer di programma;
• Supportare il coordinamento dei gruppi di lavoro tecnici;
• Supporto nella gestione e partecipazione ai meeting ed eventi (in presenza e virtuali), sia in termini di
contenuti che di logistica;
• Supportare la redazione di report e la rendicontazione tecnica;
Supporto all’identificazione e gestione di iniziative di capitalizzazione dei risultati di progetto.
2. Requisiti
a. Possesso di laurea del vecchio ordinamento (ante DM n.509/99), Diploma di laurea, Laurea specialistica
(ordinamento ex DM 509/99), Laurea magistrale (ex DM 270/2004) in lingue o comunicazione, ingegneria
gestionale o ambientale, economia e managemet;
b. Esperienza in attività di coordinamento e gestione finanziaria di progetti e iniziative finanziate con
fondi comunitari, nazionali e regionali;
c. Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
d. Ottima conoscenza delle politiche europee e dei relativi strumenti di finanziamento;
e. Spiccate abilità di comunicazione, presentazione e organizzative;
f. Esperienza di dissemination, networking e social media marketing;
g. Ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici, ed in particolare della suite Office, compreso
excel.
Costituiscono titolo preferenziale:
• la conoscenza di una seconda lingua tra francese, spagnolo o arabo;
• votazione di laurea/diploma superiore a 105/110;
• master in europrogettazione o project management.
Personal skills richieste:
• Ottime capacità comunicative e di lavoro in team;
• Spiccata propensione al problem solving;
• Flessibilità mentale e capacità di adattamento a nuove sfide.
3. Presentazione delle domande e modalità di selezione
La domanda dovrà pervenire mediante Linkedin, all’indirizzo:
https://www.linkedin.com/company/cueim/jobs
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La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 13/12/2021.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data sopraindicata.
La prima fase di selezione sarà effettuata sulla base dei curricula pervenuti. Saranno contattati
ESCLUSIVAMENTE i/le candidati/e ritenuti idonei. La seconda fase di selezione prevede un primo
colloquio conoscitivo, seguito, qualora necessario, da un successivo colloquio di approfondimento.
4. Trattamento dei dati personali
I dati che entreranno in possesso del CUEIM, verranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003
e nel rispetto dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

