AVVISO PER LA RICERCA DI COLLABORATORI PER INCARICHI DI
LAVORO COORDINATO CONTINUATIVO
PER LA RICERCA DI UN COLLABORATORE PER LA DIFFUSIONE DI INIZIATIVE DI
ORIENTAMENTO AL LAVORO

La Fondazione Università Ca' Foscari ricerca un collaboratore al quale conferire,
mediante procedura comparativa, eventuali incarichi di lavoro coordinato continuativo
per la realizzazione di attività relative alla promozione di iniziative volte allo sviluppo e
al sostegno dell’employability di studenti e laureati.
Durata e modalità
La durata delle collaborazioni è prevista a partire dal ottobre 2017 fino al 30 settembre
2018.
Al collaboratore scelto verrà conferito un incarico di collaborazione coordinata
continuativa per le attività di cui sopra.
Il compenso complessivo previsto è di euro 19.000,00 lordi.
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio
Curriculum Vitae - comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice Fiscale
e con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali - in formato pdf, entro
e
non
oltre
le
ore
12.30
dell’14/09/2017,
all'indirizzo
email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto
“Placement – employability”.
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea magistrale o del vecchio ordinamento o
corrispondente titolo conseguito all'estero.
Modalità di selezione:
valutazione del curriculum ed eventuale colloquio.
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato
nel curriculum prodotto dai candidati.
L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online pertanto
non seguirà alcuna comunicazione diretta. L’assenza del candidato sarà considerata
come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa. L’eventuale
colloquio avrà l’obiettivo di valutare il candidato relativamente alle competenze
richieste.
L’esito definitivo verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione
diretta.
Descrizione del profilo ricercato
- Esperienza nella creazione di contenuti di diffusione per il web e nella redazione
editoriale di testi, nella gestione dei canali social per promuovere le iniziative e i servizi
di orientamento al lavoro;
- Conoscenza delle principali attività connesse ai servizi di orientamento universitari e
relativi mezzi di comunicazione e promozione;
- Buone capacità di lavorare in team;
- Ottime capacità di programmazione e di organizzazione del lavoro;
- Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in discipline umanistiche;
- Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2);

- Conoscenza dei principali strumenti informatici;
- Requisito Preferenziale: eventuali precedenti esperienze in contesti universitari.

Per eventuali informazioni inviare una email a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
Venezia, 04/09/2017

