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Italian Climate Network apre una manifestazione di interesse per la figura di Social Media 
Manager con seniority, per la durata di 12 mesi a partire dal mese di febbraio 2021.  
La persona individuata sarà inserita con un contratto di collaborazione occasionale. 
 
Responsabilità: 

• Gestione integrata dei social network dell'Associazione Facebook, Twitter, LinkedIn ed 
Instagram  

• Definizione target e ideazione della strategia social (engagement, advertising, campagne 
digital) per ampliamento community 

• Creazione del piano editoriale, vaglio e pubblicazione di contenuti  
• Monitoraggio e analisi andamento degli indici di performance 
• Gestione della piattaforma Wordpress (pubblicazione, creazione di contenuti e adattamento 

delle varie feature/plugin) 

Sono richieste le seguenti competenze:  

• Esperienza pregressa di almeno cinque anni nella gestione dei principali social network in 
organizzazioni strutturate 

• Ottima esperienza nelle dinamiche di Community Management 
• Buona conoscenza del funzionamento della piattaforma Wordpress (pubblicazione, creazione 

di contenuti e adattamento delle varie feature/plugin) 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Capacità di elaborare autonomamente report periodici 
• Conoscenza di base delle tematiche climatiche, e dei legami sociali, economici, sanitari e dei 

diritti civili 
• Intraprendenza e capacità di essere autonomi nel lavoro pianificato  
• Ottima capacità a lavorare in squadra e a interfacciarsi con diversi referenti 
• Volontà e motivazione  

Al fine di garantire una procedura di selezione, vi chiediamo qualora foste interessati a ricoprire il 
ruolo in oggetto, di trasmetterci il vostro Curriculum (modello Europass sia in italiano che in 
inglese) entro e non oltre le ore 12.00 del 7 gennaio 2021, accompagnato da una breve lettera di 
motivazione (sia in italiano che in inglese) a: risorse.umane@italiaclima.org 
 
I curricula verranno valutati da Comitato di Selezione indicato dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. 
La trasmissione di documentazione incompleta prevede l'esclusione dalla selezione stessa.   
Ulteriori comunicazioni verranno poi condotte personalmente con i candidati selezionati. 


