CALL RESPONSABILE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Scadenza invio candidature 28.02.2019
L’Assoc ia zio ne Sosta Pa lm izi, con sede a Cam ucia d i Corto na (AR), r icerca una f ig ura professio na le
da inser ire ne l nuc leo f isso co n spec if ic he com petenze di uff ic io stam pa e com unica zio ne.

Mansioni richieste:
-

Sviluppare e pianificare strategie di comunicazione, in accordo con il team e la Direzione, per
promuovere le attività culturali in ambito territoriale, nazionale ed eventualmente internazionale;
Gestione e coordinamento in collaborazione con il team di tutte le attività di comunicazione (sito
internet, social network, email marketing);
Gestione e coordinamento del materiale promozionale in diversi formati;
Elaborazione e redazione di comunicati stampa;
Cura dei rapporti con gli organi di stampa e istituzioni culturali del territorio e nazionali;
Sviluppo delle relazioni e delle attività operative di informazione al pubblico delle manifestazioni in
programma.

Requisiti richiesti:
-

Ottime capacità di scrittura ed elaborazione testi;
Capacità di gestione e conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Office (Word, Excel e Power Point)
e dei sistemi operativi Windows e macOS;
Conoscenza di base dei programmi di scrittura e di composizione grafica (Photoshop, illustrator e
Indesign) e Wordpress;
Ottima conoscenza e gestione dei social media, dei programmi di gestione e invio newsletter
(Mailchimp o simili);
Flessibilità, intraprendenza, capacità di lavorare in contesti dinamici, attitudine alle relazioni e al lavoro
di squadra;
Esperienze lavorative pregresse nel settore dello spettacolo;
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Modalità di invio candidatura:
inviare Curriculum Vitae in formato europeo e lettera motivazionale a: info@sostapalmizi.it
Oggetto: RESPONSABILE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Entro il 28.02.2019

ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI
Diretta dagli autori Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, l’Associazione Sosta Palmizi nasce nel 1990, in seguito
allo scioglimento del collettivo storico con sede a Torino. Oggi da più di vent’anni risiede a Cortona ed è un
solido punto di riferimento artistico e pedagogico per danzatori e coreografi di tutto il Paese, che ha coinvolto
negli anni numerosi artisti di diverse generazioni ed esperienze definendo un nucleo stabile‚ affine per ricerca
e poetica. La sua realtà si delinea come un importante centro nevralgico, attraversato da una ricca rete di
relazioni. La sua missione sul territorio si concretizza nel corso degli anni, parallelamente all’attività di
produzione e di residenza, estendendosi nel tessuto cittadino in un’opera costante di radicamento e
avvicinamento al pubblico con iniziative dedicate alle scuole, progetti di formazione e creazione di spazi
aggregativi rivolti alla cultura della danza.

www.sostapalmizi.it

