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Roma, 8 marzo 2017 

 
Call per addetto comunicazione SVIMEZ 
 
Con questa call la SVIMEZ intende reperire una risorsa umana qualificata per l’attività di 
comunicazione dell’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno.  
Tale attività si esplica in numerose funzioni che, in via principale, riguardano: la rassegna 
stampa; i contatti con i giornalisti e con i mass media; i comunicati stampa con le 
dichiarazioni del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri di Amministrazione, il 
Rapporto e le Anticipazioni del Rapporto SVIMEZ; l’aggiornamento quotidiano del sito 
SVIMEZ con le notizie inerenti studi e analisi SVIMEZ; gli eventi SVIMEZ e i loro 
contenuti, i contenuti degli studi e delle note di ricerca SVIMEZ pubblicate sulle riviste; 
la sintesi per la stampa dei materiali del Rapporto SVIMEZ e delle proposte in esso 
contenute; gli alert per la segnalazione delle riviste e altre pubblicazioni dell’Istituto, in 
particolare dei Quaderni SVIMEZ, collana che contiene, oltre agli atti e agli eventi, anche 
testi monografici, sotto forma cartacea o di e-book; l’aggiornamento della mailing list dei 
giornalisti.  
Su tutte queste attività l’addetto alla comunicazione sarà tenuto a confrontarsi con la 
direzione e con la presidenza della SVIMEZ. 
All’addetto alla comunicazione SVIMEZ si richiedono le seguenti caratteristiche: 

1) Laurea in Economia o in Scienze Politiche o in Giurisprudenza ad indirizzo 
prevalentemente economico. 

2) Conoscenza delle principali caratteristiche dell’economia meridionale, che 
costituisce il tema sul quale la SVIMEZ esercita la propria funzione. 

3) Capacità di scrittura. 
4) Predisposizione alle relazioni esterne, in particolare con i giornalisti 
5) Residenza a Roma essendo nella capitale la sede della SVIMEZ 
6) Età entro e non oltre 35 anni 

 
Si offre: 
A) Tirocinio per alcuni mesi sotto un supervisore in vista di contratto part time a 

tempo determinato, i cui contenuti saranno concordati con la Direzione. 
B) Disponibilità a svolgere questa attività normalmente per almeno 3 giorni a 

settimana, oltre alla disponibilità a seguire gli eventi esterni anche al di là 
delle giornate di lavoro previste 

C) Flessibilità negli orari di lavoro  
 
Chi è interessato potrà mettersi in contatto con la direzione della SVIMEZ, al seguente 
indirizzo mail, direzione@svimez.it , facendo pervenire il proprio curriculum entro e non 
oltre il 13 aprile 2017.  La SVIMEZ si riserva di convocare per un colloquio coloro che, 
dall’esame dei curriculum, avessero le caratteristiche più idonee a ricoprire tale incarico. 


