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ATTIVITA’ 
Contenuti Attività di tipo gestionale finalizzata alla diffusione delle 

informazioni attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici.  

L’attività comporta: 

 la raccolta, l’analisi, la gestione e il controllo di dati e 

notizie. 

 la redazione di testi, il coordinamento delle iniziative 

editoriali 

 la predisposizione degli atti amministrativi relativi ai 

processi di competenza. 

 

 

Ampiezza e complessità L’attività prevede: 

 Responsabilità di risultato (diretta e dei propri collaboratori) 

in termini di affidabilità, correttezza, tempestività e 

contenuti del prodotto. 

 Autonomia gestionale nell’ambito degli obiettivi prefissati. 

 Promozione dell’attività consiliare e dell’immagine 

dell’Ente. 

 Sviluppo e coordinamento delle iniziative istituzionali. 
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COMPETENZE 
Conoscenze Conoscenze estese ed approfondite di carattere professionale nelle 

tecniche di comunicazione. 

Conoscenza delle lingue straniere. 

Conoscenza dei programmi applicativi office più diffusi. 

Conoscenze estese ed approfondite delle normative relative ai diritti 

dei cittadini ed al trattamento dei dati sensibili. 

Approfondita conoscenza del contesto organizzativo dell’Ente 

Capacità Capacità gestionale e propositiva. 

Capacità di identificare e risolvere problemi nuovi  

Capacità di migliorare l’efficienza dei processi di lavoro. 

Capacità di stabilire positivi rapporti con i propri collaboratori. 

Capacità di utilizzare strumenti informatici  

Capacità di coordinamento e organizzativa 

Capacità di favorire l’armonia e la coesione del proprio gruppo 

Capacità di analizzare e risolvere i problemi di fondo anche in 

situazioni complesse e non collegate tra loro 

Capacità di rappresentare l’Ente in situazioni complesse, con ampia 

autonomia di comportamento 

Attitudini al ruolo Attitudine ad interpretare il proprio. ambito di responsabilità in 

modo flessibile. 

Attitudine all’interpretazione delle norme. 

Attitudine alla conduzione delle attività per gruppi di lavoro. 

Tendenza ad autoattivarsi per mantenere il livello delle proprie 

conoscenze e capacità adeguato al ruolo ricoperto e alle attività da 

svolgere. 

Attitudine ad assumere il ruolo di leadership. 

Attitudine alla negoziazione. 

 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO  

Laurea di primo livello o magistrale di cui al DM 22/10/2004, n. 270, appartenente a qualsiasi 

classe o diploma di laurea conseguito in base al previgente ordinamento e iscrizione negli 

elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti. 

 

 

 

 

 


