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AVVISO N. 2 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI
CANALI SOCIAL DELL'IIC DI BERLINO
Si rende noto che l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino ricerca n. 2 collaboratori per la prestazione dei
seguenti servizi : gestione dei social media dell'Istituto, creazione di contenuti grafici e multimediali,
montaggio video.

Il

servizio dovrä essere prestato e realizzato dal mese di settembre 2O2O e entro e non oltre la fine del
2020.Il monte ore totale previsto Ö di 480 ore a testa. Il compenso previsto Ö di 12 euro

mese di febbraio
netti I'ora.

Si richiedono i seguenti requisiti

(a) ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca;
(b) istruzione universitaria;
(c) conoscenze informatiche: utilizzo di Adobe Premiere, dei principali canali social

(Facebook Twitter, Instagram), del content builder Elementor e dei principali software
di grafica,

(d) competenze documentate relative all'attivitä

di

comunicazione

per le

istituzioni

cultura li.

Le domande, compilate utilizzando l'allegato modello, opportunamente sottoscritte e corredate della
documentazione summenzionata, oltre che del proprio curriculum vitae, e di ogni eventuale
documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, dovranno essere inviate entro il 30 agosto 2020,
esclusivamente per posta ordinaria indicando come oggetto sulla busta "domanda di collaborazione social
media IIC Berlino", al seguente recapito postale:

Istituto Italiano di Cultura di Berlino
Hildebrandstraße 2
1O785 Berlin
Nessun sequito verrä dato alle domande inviate per posta elettronica.

Berlino, 29luglio 2020

Il Direttore

Ä4rril; Foi)
fulß,Uou{'N
(Maria Carolina

Istituto Italiano di Cultura di Berlino
Hildebrandstrasse, 2 10785 Berlin

Tel: (030) 2669941.-10
E-mail

: iicberlino@esteri.it

Site : www. iicberlino.esteri. it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA

(in carta libera e dattiloscritta)
AI

Il/La sottoscritto/a
nato/a-,

con

fiscale

codice

n

€t__,

residente

indirizzo einvia la presente domanda ai fini della sua valutazione

mai

All'uopo dichiara quanto segue:

1)
2)

di conoscere ottimamente la lingua italiana e la lingua tedesca;

3)

di possedere le seguenti conoscenze informatiche: utilizzo di Adobe Premiere, dei principali canali
social (Facebook Twitter, Instagram), del content builder Elementor e dei principali software di

di essere in possesso dei seguenti titoli di Studio:

grafica.

4)

di avere maturato esperienze nel settore (specificando le modalitä):

Isrrruztorue

Pentooo DI sERVrzro
DAL

AL

Illla sottoscritto/a dichiara che quanto affermato nella

presente domanda risponde a

veritä

IllLa sottoscritto/a dichiara inoltre di acconSentire che i dati personali forniti attraverso

la

compilazione della presente domanda siano trattati, mediante I'ausilio di strumenti manuali, informatici e

telematici, per le finalitä di gestione della selezione e conservati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalitä inerenti alla gestione del rapporto medesimo
(articolo 13, comma 1, del Codice e articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro degli Affari Esteri 23
giugno 2Q04, n.225 "Regolamento di attuazione dell'articolo 181, comma 1, lett. a del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali").

In fede

(Luogo e data)

(Firma del proponente)

Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo
Sig./ra

Ovvero acconsente a che eventuali comunicazioni vengano inviate alla casella di posta elettronica che indica

di seguito:

Indirizzo e-mail;

