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Incarico 

 
INCARICO    Esperto social e contenuti digitali 
AREA/DIPARTIMENTO                Dipartimento Educazione - Unità  

Movimento Giovani 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE Lettera d’Incarico dal 14/10/2019 fino al 

31/12/2019 con possibilità di rinnovo 
COMPENSO TOTALE PER  
TUTTA LA DURATA DELL’INCARICO fino ad un massimo di 2.500 euro lordi 
LIVELLO CSP     3 

 

 

INCARICO AFFIDATO AL CONSULENTE  

Il consulente avrà il compito di supportare la fase di start up della “piattaforma digitale dei 
giovani”, sotto il profilo della gestione dei social media.  
In particolare, avrà il compito di affiancare, in collaborazione con il team di coordinamento, il 
gruppo di ragazzi e ragazze (“redattori”) nella definizione della strategia di comunicazione, nel 
set up di tutti gli strumenti digitali (incluso l’allineamento con le piattaforme social esistenti), 
nell’elaborazione dei contenuti e nella gestione della comunicazione interna. 
Per la realizzazione dell’incarico, si stima un impegno tra le 150 e le 200 ore complessive. 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

• Creare contenuti social innovativi (audio, video, grafici e testuali) coerenti con la 
strategia di comunicazione generale; 

• Gestire le piattaforme social garantendone il puntuale aggiornamento e favorendo l’uso 
di specifici strumenti digitali per lo scambio di informazioni, sia internamente che 
esternamente; 

• Supportare nella realizzazione di documentazione fotografica e video e nel montaggio 
dei prodotti video. 

• Creare contenuti grafici e testuali specifici per le piattaforme social coerenti con la 
strategia di comunicazione generale; 

• Gestire in autonomia l’upload di campagne e contenuti sulle piattaforme social; 

• Monitorare e analizzare i flussi di traffico; 

• Contribuire alla ideazione e realizzazione di contenuti grafici “tradizionali” (flyer, 
brochure, poster, volantini etc.) anche non relativi alle piattaforme social; 

• Gestire sessioni formative rivolte ai giovani, in presenza e a distanza; 

• Contribuire a valorizzare la voce dei ragazzi in contesti esterni all’Organizzazione.  

 

 



 

 

 
 

ESPERIENZE E COMPETENZE RICHIESTE:  

• Formazione professionale certificata in grafica e social media/digital marketing; 

• Minimo 3 anni di esperienza di lavoro in social media management e grafica presso 
aziende, enti, Associazioni; 

• Perfetta padronanza delle piattaforme social; 

• Appartenenza a network locali e nazionali nell’ambito della comunicazione dei giovani, 
in particolare sui temi dell’Agenda 2030 e del protagonismo giovanile; 

• Buona conoscenza degli strumenti standard di statistiche e analytics dei social media; 

• Perfetta padronanza dei principali programmi di grafica (Photoshop, Illustrator, 
InDesign, nonché di quelli opensource); 

• Conoscenza di html e Seo per l’aggiornamento, la rielaborazione, la pubblicazione e 
l’indicizzazione dei contenuti online;  

• Ottima capacità di scrittura e rielaborazione testi per i diversi canali; 
• Conoscenza e interesse dei trend più diffusi fra i giovani tra i 16 e i 24 anni; 
• Capacità di lavorare con adolescenti, di stimolare la loro motivazione e crescita 

professionalizzante. 
• Conoscenza di tecniche di fotografia, video e montaggio; 
• Capacità di organizzare e gestire formazioni rivolte ad adolescenti; 
• Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft Office; 
• Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 
ALTRO 

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 
È richiesta la disponibilità a effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale. 
 
 
 
 
 


