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La Società Dante Alighieri ricerca una risorsa per un incarico a tempo pieno e 

determinato nell’Ufficio Social Media presso la Sede di Roma. Per candidarsi è 

necessario inviare il proprio curriculum all’indirizzo email 

lavoraconnoi@dante.global entro il 6 marzo 2023. 

 

 

DEFINIZIONE DEL PROFILO   

 
La risorsa dovrà svolgere le sue attività lavorando in gruppo sotto il 

coordinamento di un responsabile. Parteciperà alla gestione dei social della 

Società Dante Alighieri in lingua italiana, con la realizzazione di analisi dei risultati 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo e LinkedIn) e la partecipazione in 

attività di redazione o revisione testi e contenuti visuali sui principali temi di 

cultura e lingua italiana, sui processi di transizione digitale e sulle industrie 

culturali. Collaborerà alla rassegna stampa interna e potrà gestire alcune dirette 

web, documentando con brevi video o scatti fotografici le principali iniziative 

istituzionali.  

 
Ruolo richiesto: Redattore  

Ufficio: Promozione culturale e social media 

Referente Aziendale: Responsabile Servizio Promozione culturale e social media 

Contratto: Contratto Collettivo Società Dante Alighieri – assunzione a tempo pieno 

e determinato 

Livello di inquadramento: 2F4 

Retribuzione lorda mensile: euro 2.106,36 per tredici mensilità 

Benefit o incentivi: buoni pasto 

 

 

Requisiti essenziali del profilo ricercato: 

• Titolo di studio: Diploma in materie umanistiche 

• Esperienza di almeno due anni nel ruolo 
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•   Competenze tecnico-professionali:  

✓ Comprovate capacità di scrittura, sia in ottica SEO che per supporti offline  

✓ Competenza nella revisione di bozze in lingua italiana 

✓ Capacità di analisi e sintesi rapida ed efficace  

✓ Conoscenza di tecniche e modelli di scrittura efficace  

✓ Competenza nella realizzazione di contenuti sia scritti che visuali   

✓ Conoscenza professionale dei principali strumenti informatici di 

comunicazione, dei social Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e 

Vimeo  

✓ Conoscenze di base sui processi, i percorsi e i modelli della promozione 

linguistico-culturale dell’Italia nel mondo  

✓ Capacità di realizzare dirette nei social network 

✓ Competenze di base nella realizzazione di brevi filmati e fotografie  

✓ Conoscenza certificata di almeno una delle seguenti lingue a livello C1: 

inglese, spagnolo, francese, tedesco 

•    Competenze personali:  

 

✓ Flessibilità, affidabilità e precisione nella realizzazione dei compiti assegnati 

✓ Orientamento al risultato 

✓ Buone competenze relazionali, attitudine al lavoro di gruppo e 

orientamento alla collaborazione  

 

• Titoli preferenziali:  

✓ Conoscenza di una o più delle seguenti lingue: inglese, spagnolo, 

francese, tedesco 

✓ Esperienza all’estero 

✓ Esperienza pregressa pluriennale nel ruolo 

✓ Laurea in discipline umanistiche (lettere, beni culturali, scienze della 

comunicazione) 
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