
 

 
 

 

Avviso di selezione per l’attivazione di un tirocinio formativo extra-curriculare all’interno della 

Fondazione Marco Biagi 

 
La Fondazione Marco Biagi ricerca una persona da inserire, con un contratto di tirocinio extra 

curriculare, all’interno della Fondazione Marco Biagi. 

 
La persona dovrà supportare lo Staff di Direzione e l’Ufficio Alta Formazione nella comunicazione, 

gestione e organizzazione di iniziative di public engagement (per es. convegni e seminari), corsi di 

formazione e master; in particolare, dovrà svolgere le seguenti attività: 

• supporto nell’aggiornamento del sito istituzionale e delle pagine web dedicate alle iniziative; 

• supporto nella strategia di comunicazione e di social media management, tra cui la creazione di 

contenuti grafici e testuali (es. materiale per i canali social, locandine e programmi); 

• supporto organizzativo per la realizzazione e gestione di eventi e corsi. 
 

 
Si richiedono: 

• Laurea triennale (o vecchio ordinamento); 

• Ottima conoscenza della lingua inglese; 

• Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office (in particolare di Word, Excel, Powerpoint). 

• Ottima dimestichezza con i Social Networks; 

• Competenze grafiche (utilizzo di software di grafica, per es. Illustrator e InDesign); 

• Competenze nell’utilizzo e nell’aggiornamento dei contenuti di siti web in Wordpress; 

• Capacità organizzative e di problem-solving; 

• Precisione e forte motivazione all'apprendimento. 

 

 
Ulteriori informazioni 

Tipologia di contratto: tirocinio extra curriculare della durata di 6 mesi (a partire da ottobre 2022) 

Orario: 37 ore settimanali 

Sede di lavoro: Fondazione Marco Biagi, Modena, Largo Marco Biagi 10 

Rimborso spese: 600,00 euro mensili 

 
Scadenza e modalità di selezione: 

Si prega di inviare all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione Marco Biagi 

(fondazionemarcobiagi@unimore.it) un curriculum vitae comprensivo di tutte le informazioni relative 

alla formazione accademica ed eventuali esperienze professionali entro il giorno 22 settembre 2022 

ore 12.00. Il giorno 26 settembre 2022 saranno calendarizzati i colloqui conoscitivi. 

 
Per chiarimenti e informazioni scrivere a: fmb.altaformazione@unimore.it 
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