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PROFILO RICHIESTO: MILANO – SERVIZIO CIVILE AREA COMUNICAZIONE 

 

Durata contratto: 12 mesi 
Sede: Milano, via F. De Lemene 50 
Data di richiesta: gennaio 2020 
 
JOB DESCRIPTION 
Job Title: Assistente Comunicazione 
Luogo di Lavoro: Milano – Ufficio Comunicazione e visibilità - Sede centrale COOPI 
Supervisore diretto: responsabile Comunicazione 
  
DESCRIZIONE E REQUISITI 

Hai buone capacità di comunicazione e vuoi che questo ambito sia il tuo futuro professionale? 

L’ufficio Comunicazione di COOPI ti aspetta per darti la possibilità di fare un’esperienza diretta in 

una delle più grandi ONG italiane e accrescere le tue competenze in questo ambito. 

 

Descrizione delle attività 
- Attività di Ufficio Stampa;  
- Gestione dei contenuti web e social media; 
- Collaborazione alle attività di comunicazione istituzionale e campagne. 

Competenze richieste: 

- Laurea in discipline umanistiche, comunicazione 
- Buona conoscenza della lingua inglese e francese 
- Ottime capacità organizzative e di relazione  
- Rispetto dei tempi  
- Autonomia operativa 
- Conoscenza del pacchetto office 
- Interesse per il non profit  

 
Opportunità offerte 
La persona selezionata potrà conoscere le attività di comunicazione di una Ong, sia in Italia che 
all’estero.  

In particolare si sperimenterà nella produzione di testi e la ricerca iconografica per la 
comunicazione istituzionale e di campagna, seguirà la pubblicazione di contenuti multimediali in 
lingua italiana ed inglese per il web e i social network e terrà aggiornata la rassegna stampa 
partecipando al lavoro di analisi annuale. 
 
Inquadramento 

La risorsa sarà inquadrata come volontario del Servizio Civile Nazionale.  

Il contratto avrà inizio nel mese di dicembre 2020 con durata di 12 mesi e prevede un rimborso 

spese pari a 439,50€ mensili. 
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Candidature: Per ottenere maggiori informazioni e candidarsi, consultare il sito: 

https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1661:scegli-il-tuo-servizio-

civile&catid=84:notizie-in-evidenza&Itemid=218 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019 

ATTENZIONE: perché la candidatura sia considerata valida, sarà necessario seguire i passaggi 
previsti dal bando del Servizio Civile Nazionale, consultabili sul sito di Associazione Mosaico. E’ 
inoltre possibile inviare la propria candidatura per conoscenza a COOPI: Invia CV e Lettera 
motivazionale. 
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