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POSIZIONE DI 
 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
 

AD  
ARCO ACTION RESEARCH FOR CO-DEVELOPMENT  

E 
YUNUS SOCIAL BUSINESS CENTRE UNIVERSITY OF FLORENCE 

 
 

Il laboratorio ARCO ( www.arcolab.org ) è un laboratorio di ricerca-azione dell’Università di Firenze 

situato al PIN di Prato. 

Il laboratorio è formato da un gruppo di economisti, statistici, scienziati sociali e antropologi 

provenienti da vari background professionali tra cui università, agenzie di sviluppo e consulenza.  

Il laboratorio ARCO è strutturato in quattro unità operative: 

- Unità Valutazione d’Impatto: si occupa di valutazioni di impatto quantitative e qualitative 

utilizzando l’approccio dello sviluppo umano di progetti, programmi, politiche e processi. 

- Unità Gruppi a Rischio e Sviluppo Inclusivo: si occupa del tema della cooperazione 

internazionale nell’ambito della salute e delle politiche sulla disabilità. 

- Unità Sviluppo Locale: si occupa di studi e di ricerche di alto livello sui processi di sviluppo locale 

attraverso la prospettiva dello sviluppo umano e sostenibile.   

- Unità Terzo settore e Innovazione Sociale: si occupa di ricerca, valutazione e formazione sui 

temi dell’impresa sociale e dell’innovazione sociale.  

Questa unità supporta le attività dello Yunus Social Business Centre University of Florence ( 

www.sbflorence.org ), centro universitario di ricerca e consulenza in partnership con il Prof. 

Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace 2006 e fondatore della Grameen Bank. 

 

Attività da svolgere: 

 

• Elaborazione strategia di comunicazione per Laboratorio ARCO e Yunus Social Business Centre 

• Gestione di 3 siti internet in wordpress (www.arcolab.org, www.sbflorence.org, www.fp7-

efeseiis.eu )  

• Gestione dei social (Facebook, twitter, Linked-in) del Laboratorio ARCO, Yunus Social Business 

Centre e progetto EFESEIIS 

• Scrittura notizie ed articoli per sezione News dei siti internet + predisposizione newsletter  

• Attività di copywriting e storytelling sulle attività del laboratorio e del centro 
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• Preparazione materiale comunicazione e promozione di ricerche e servizi svolti/offerti dal 

Laboratorio ARCO e Yunus Social Business Centre 

• Sviluppo di micro-progetti di comunicazione integrati in progetti di ricerca 

 

Condizioni presente contratto: 4 mesi (settembre 2015-dicembre 2015), collaborazione coordinata 

e continuativa o P. IVA netto indicativo mensile 600,00 €. 

Possibilità di rinnovo del contratto con aumento del netto basato sul lavoro svolto e le esigenze 

operative del laboratorio.  

 

Sede di lavoro: Prato  

 

Posti disponibili: 1 

 

Requisiti: 

• Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta (parte del colloquio e della prova 

scritta saranno in lingua inglese); 

• Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, etc.) 

• Ottima conoscenza piattaforma Wordpress  

• Capacità di creare documenti editoriali e infografiche  

• Ottima capacità di scrittura contenuti in lingua italiana e inglese 

 

Costituiscono titolo preferenzial: 

• Precedente esperienza di comunicazione 

• Esperienza di SEO 

• Buona conoscenza di altre lingue straniere oltre all’inglese (in particolare: francese, spagnolo, 

cinese) 

• Capacità grafiche  

 

Presentazione domanda: 

Inviare via mail ad enrico.testi@pin.unifi.it con oggetto “Candidatura Comunicazione ” entro il 3 

settembre 2015 

 

- il proprio CV in formato pdf 

- lettera di presentazione in lingua inglese in formato pdf  

- esempi di lavori fatti in precedenza (ad es. siti, articoli scritti etc.)  

 

Solo i candidati pre-selezionati saranno contattati entro il 4 settembre 2015 per un colloquio.  

Per informazioni scrivere a enrico.testi@pin.unifi.it 


