AVVISO DI SELEZIONE PER ANIMATORI DI COMUNITÀ
La Fondazione Mondo Digitale (FMD) ricerca due stagiste/i da inserire nel proprio team di animatori
di comunità per supportare le azioni che promuovono la partecipazione attiva dei cittadini, lo
sviluppo di comunità inclusive, la sensibilizzazione a temi sociali ed etici, la condivisione di idee
e attività formative per la crescita personale e collettiva.
Luogo di lavoro: Roma
Richiesta di disponibilità: da settembre 2021
Requisiti
 Capacità di aprire nuovi scenari di collaborazione con organizzazioni strategiche per il
coinvolgimento di destinatari in diversi ambiti (es. scuola, lavoro e riqualificazione
professionale, imprenditorialità, terzo settore, terza età, inclusione sociale)
 Capacità di relazionarsi attraverso differenti canali di comunicazione (mail, telefono,
social network)
 Capacità di elaborare e mettere in atto strategie di engagement diversificate per il
raggiungimento degli obiettivi
 Capacità di organizzare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione.
 Laurea o formazione equivalente. Un percorso formativo in marketing costituisce un
requisito preferenziale
 Buone capacità comunicative
 Buone competenze organizzative e attitudine a strutturare il lavoro per priorità e obiettivi
 Buone conoscenze di social media marketing.
 Buona capacità di gestire il carico di lavoro anche con scadenze ravvicinate e attitudine al
lavoro in team
 Affidabilità, creatività, flessibilità, proattività, tenacia.
Le figure selezionate si occupano di:
 coinvolgere i diversi destinatari indicati secondo azioni strategiche concordate con il
responsabile e il team di lavoro
 avviare relazioni e collaborazioni con organizzazioni strategiche per il coinvolgimento di
nuovi destinatari in diversi ambiti
 incentivare la partecipazione alle attività attraverso diversi canali di comunicazione
(email, telefono, social network, incontri in presenza, eventi ecc.)
 gestire la relazione con gli utenti e contribuire alla cura dei rapporti con le organizzazioni
coinvolte
 implementare il database della FMD.
Stagiste e stagisti vengono inseriti in un ambiente lavorativo dinamico e fortemente orientato
all'innovazione, per potenziare l'impatto dei progetti su tutto il territorio nazionale.
Gli interessati alla selezione possono inviare la candidatura via email entro e non oltre il prossimo
22 agosto all'indirizzo candidature@mondodigitale.org con oggetto “Selezione stage Animatori di
comunità”, allegando curriculum vitae e lettera di motivazione.
Roma, 30 luglio 2021

