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QUESITI - aggiornati al 02/04/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

Addetto alla Comunicazione 

 

Quesito n. 3 del 02/04/2021 

Vi scrivo per un quesito riguardante l'ottenimento dei punteggi per l'ammissione alla prova di preselezione. 

Da dieci mesi svolgo il ruolo di Responsabile della Comunicazione di [...] che a ottobre 2020 ha avviato, in 

collaborazione con [...] un corso ITS di cui l'ente per il quale lavoro è coordinatore. 

Tra gli scopi istituzionali del [...] figurano infatti tre linee principali: Orientamento, Sviluppo e Alta 

Formazione. 

Tale esperienza lavorativa può essere utili ai fini dell'ottenimento dei 5 punti legati allo svolgimento di un 

ruolo all'interno di un'organizzazione del settore formativo di livello superiore? 

Risposta 

L’esperienza professionale descritta può essere riconosciuta come svolta in organizzazione del settore 

formativo ove la durata minima documentata sia di almeno 6 mesi. 

 

Quesito n. 2 del 01/04/2021 

Nel 2016 ho contribuito alla fondazione di un’associazione culturale e della sua piattaforma editoriale [...]. 

Per questa piattaforma [...] svolgo il ruolo di responsabile della comunicazione interna ed esterna (mailing 

list; content strategy per i diversi canali; gestione profili social; ecc.). Come fondatore e responsabile del 

progetto, la collaborazione non prevede un contratto di lavoro subordinato o autonomo remunerato. 

L’incarico può, comunque, essere inserito tra le esperienze di lavoro che concorrono al punteggio per 

l’ammissione alla prova preselettiva? 

Risposta 

Come specificato nell’art. 12 dell’Avviso, è assegnato un punteggio alle esperienze di lavoro coerenti con la 

posizione e comprovabili con contratti di lavoro subordinato o autonomo remunerati (esclusi stage e 

tirocini). Rispetto all’esperienza descritta nel quesito non sono ravvisabili gli elementi costitutivi di un 

rapporto di lavoro in coerenza con i requisiti previsti dall’Avviso.  
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Quesito n. 1 del 25/03/2021 

In riferimento ai requisiti specifici indicati al punto 10 dell'avviso, ed in particolare alla "padronanza delle 

competenze digitali coerenti con le attività della posizione" vorrei sapere se è richiesto necessariamente il 

possesso di tutte le competenze digitali specificate (o se sono da intendersi come alternative le une alle 

altre) e se sono necessarie delle certificazioni. 

Allo stesso modo vorrei chiedere se la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del QCER, si riferisce ad 

una autovalutazione del candidato o se è invece richiesto il possesso di una certificazione da parte di un 

ente di formazione, in relazione al livello. 

Risposta 

Come specificato nell’art. 10 dell’Avviso, è richiesta al/alla candidato/a la padronanza delle competenze 

digitali coerenti con le attività della posizione, con particolare riferimento a: 

● ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word e PowerPoint a livello avanzato); 

● ottima conoscenza delle piattaforme social Facebook, LinkedIn e YouTube; 

● buona conoscenza di Web Content Management System, preferibilmente WordPress; 

● conoscenze di base dell’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO); 

● conoscenza di piattaforme di email marketing per invio newsletter (MailChimp, Sendinblue, PHP list); 

● conoscenza dei più comuni strumenti online e offline di trattamento immagini; 

● elementi di graphic design. 

Non è necessaria una certificazione per la lingua inglese il cui livello di conoscenza sarà comunque valutato 

nel corso della prova preselettiva.  


