
“Descrizione delle  professionalità”  (Allegato  1) 

1 - Esperti da selezionare con disciplinare a P. IVA 
 
 
 
Codice 

Profilo 
Titolo di studio e/o 

professionale 
Anni di 

esperienza Competenze specifiche non esclusive G/U 

Fascia di 
compenso 

lordo 
per g/u 
(euro)  

Durata 
contratto Principali attività Output/prodotti 

1.1 ADDETTO STAMPA 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 

 
Iscrizione  all’Ordine  dei  

giornalisti – elenco 
professionisti 

>4 

Esperienza  maturata  all’interno,  o  a  
supporto, di pubbliche amministrazioni 

nazionali e internazionali in uffici stampa 
e/o comunicazione  

e/o 
comprovabile esperienza quale addetto 

stampa in progetti europei 

180 264,00 24 mesi 

- Partecipazione e supporto 
comunicativo a tutte le attività e 
gli eventi 
- Supporto alla redazione on-line 
e social e cartacea 
- Comunicazione e rapporti verso 
i media 
locali/regionali/nazionali/europei 
- Networking 

- Comunicati stampa 
- Articoli web e social 
- Redazione kit 
comunicazione 
- Promozione e cura 
eventi e attività di 
progetto 
 

1.2 

SPECIALISTA IN 
COMUNICAZIONE, 

STRATEGIE E 
STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento >8 

Esperienza  maturata  all’interno,  o  a  
supporto, di pubbliche amministrazioni 
nazionali e internazionali in strategie di 
comunicazione e marketing territoriale 

e/o 
comprovabile esperienza in percorsi e 

strategie di comunicazione per progetti 
europei 

50 400,00 24 mesi 

- Costruzione e proposta del 
piano di comunicazione e 
marketing 
- Supporto alla progettazione 
degli eventi principali 
- Ideazione e proposta del kit di 
comunicazione delle attività 
progettuali 
- Strategia di comunicazione e 
diffusione attraverso i media 

- Piano di comunicazione 
e marketing 
- Ideazione e rilascio degli 
strumenti per il kit di 
comunicazione 
- Ideazione e proposta dei 
layout e degli strumenti 
web e social 
- Proposta di setting e 
comunicazione per tutti 
gli eventi istituzionali del 
progetto  

1.3 

ESPERTO DI 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DI 

PROGETTI EUROPEI 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento >3 

Esperienza  maturata  all’interno,  o  a  
supporto, di pubbliche amministrazioni 

nazionali e internazionali 
e/o 

comprovabile esperienza nel 
monitoraggio e valutazione  di progetti 

europei 

100 260,00 30 mesi 

- Attività di monitoraggio e 
valutazione del progetto 
- Verifica  dell’efficacia  del  
progetto 
- Verifica degli effetti sui 
beneficiari 
- Analisi di eventuali fattori 
esterni 
- Costruzione e definizione delle 
metodologie di monitoraggio e 
valutazione 

- Elaborazione ed 
implementazione di un 
piano di monitoraggio 
complessivo del progetto 
con strumenti per la 
raccolta dei dati e 
indicatori specifici 
- Produzione dei rapporti 
di monitoraggio interno; 
produzione di un ulteriore 
rapporto intermedio e di 
un rapporto finale di 
monitoraggio 
- Redazione dello studio e 
valutazione  dell’impatto  
socio-economico del 
progetto  


