Prot. nr. 91
Bando per una consulenza annuale rivolto all’individuazione di un giornalista iscritto all’Albo con
mansioni di ufficio stampa.
L’Associazione “CISET - Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica” con personalità giuridica,
riconosciuta con Decreto Ministeriale del 14 luglio 2000, ha la necessità di individuare un giornalista iscritto
all’Albo per una consulenza annuale con mansioni di ufficio stampa e specifiche competenze ed esperienze
di seguito elencate:








Economia, comunicazione anche in ambito turistico
Consolidati contatti stampa con testate regionali, nazionali ed internazionali per carta stampata,
radio televisione e web.
Esperienza giornalistica pluriennale e comprovata
Attivazione nella preparazione di progetti formativi (settore comunicazione) e della docenza
all’interno di corsi di formazione con moduli dedicati all’editoria e alla comunicazione.
Capacità relazionali improntate alla collaborazione e alla rapida risoluzione di problemi
Velocità e prontezza nella produzione di contenuti e nel soddisfacimento delle richieste dei colleghi
della stampa in merito a interviste, produzione di dati ecc.
Buona conoscenza lingua inglese e francese.

Gli interessati possono rispondere al presente bando, proponendo una offerta “al ribasso” partendo dal
valore base annuale di 13.000 euro comprensivo di qualsiasi onere, IVA esclusa, se dovuta. Si precisa che
verrà tenuta in considerazione l’eventuale proposta di servizi “aggiuntivi” od ogni altra valorizzazione della
prestazione che si ritenga di offrire sempre all’interno della proposta economica presentata.
Si chiede di allegare all'offerta il Curriculum Professionale, curriculum che dovrà evidenziare l’esperienza
maturata. A parità di competenze ed esperienze, l'incarico sarà aggiudicato al candidato che propone
l'offerta economica più bassa.
La pubblicizzazione sarà attiva da martedì 24 ottobre 2017 e l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 di
mercoledì 15 novembre 2017, esclusivamente nelle seguenti modalità:


una unica busta chiusa – siglata nei lembi di chiusura e riportante la dicitura “Bando per ufficio
stampa” inviata via raccomandata a/r all’indirizzo CISET – Villa Mocenigo, Riviera S. Pietro, 83 – 30034
Oriago di Mira (VE) (fa fede la data di ricevimento, non di spedizione)
 una unica busta chiusa – siglata nei lembi di chiusura e riportante la dicitura “Bando per ufficio
stampa” consegnata di persona presso CISET – Villa Mocenigo, Riviera S. Pietro, 83 nei seguenti orari
di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.00.
 via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ciset@pec.unive.it con oggetto “Bando per ufficio
stampa”
Entro il giorno mercoledì 22 novembre verrà pubblicato l’esito della selezione.
Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti o informazioni si dovrà scrivere al seguente indirizzo e-mail:
ciset@unive.it - specificando nell’oggetto “Bando per ufficio stampa”
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