AVVISO RICERCA GIORNALISTA/DIVULGATORE SCIENTIFICO
Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, è un ente di ricerca senza scopo di
lucro e di interesse generale del Paese. Ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo
sviluppo tecnologico e l’alta formazione nell'ambito della protezione civile, riduzione dei rischi di disastri e
della biodiversità forestale e marina.
Fondazione CIMA è alla ricerca di una figura professionale con spiccate competenze di
divulgatore/giornalista scientifico, che in collaborazione con l’ufficio di Comunicazione interno a CIMA, sia
in grado di divulgare in modo chiaro, conciso e accurato le tematiche di ricerca della Fondazione, in modo
che queste siano comprese dai partner istituzionali e dal grande pubblico.
Il candidato deve essere in grado di scrivere correntemente, sia in italiano, sia in inglese.
Attività richieste:
•
Produzione di articoli / comunicati stampa nello stile istituzionale concordato;
•
Condurre interviste con scienziati e personale accademico;
•
Partecipare ad eventi nazionali ed internazionali al fine di garantire
mediatica/giornalistica;
•
Assistenza nella gestione dei social media.
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Qualifiche e competenze:
•
Laurea in giornalismo, scienze politiche o materie umanistiche;
•
Comprovata esperienza nelle attività di giornalismo/divulgazione;
•
Competenza scritta in inglese e italiano. La padronanza del francese/spagnolo è un vantaggio,
ma non un requisito di accesso alla valutazione;
•
Conoscenza, almeno parziale, delle tematiche inerenti alla riduzione del rischio di catastrofi
naturali, cambiamenti climatici e accordi internazionali in materia (Accordo di Parigi, Quadro di
Riferimento di Sendai, Agenda 2030, ecc...);
•
Un grande interesse per le materie scientifiche;
•
La capacità di pensare in modo autonomo, logico ed integrato per comprendere idee, dati e
problemi complessi;
•
Massima serietà e ottime capacità organizzative e di gestione del tempo al fine di rispettare le
scadenze concordate.
Fondazione CIMA offre:
• Un ambiente dinamico, motivato e interdisciplinare;
• L'opportunità di crescita professionale;
L'attività si svolgerà presso la sede di Fondazione CIMA, nel Campus Universitario di Savona, i candidati
interessati dovranno inviare il proprio CV, lettera di motivazione e un portfolio di articoli pubblicati all'email: ricerca.personale@cimafoundation.org entro il 15.04.2019 specificando nell'oggetto:
"Giornalista scientifico".
La posizione ricercata prevede un impegno della durata di tre mesi, con inizio nel mese di maggio 2019 e
termine nel mese di luglio 2019, ed un compenso complessivo di euro 2.700,00 oltre oneri di legge se
dovuti.
Dopo la valutazione del CV, i candidati ritenuti idonei al profilo richiesto saranno contattati per un
colloquio.

Qualsiasi domanda o necessità di maggiori informazioni deve essere indirizzata mezzo e-mail alla
Dott.ssa Isabel Gomes isabel.gomes@cimafoundation.org.
Fondazione CIMA garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna D.Lgs. n. 198/2006.
I dati personali forniti dai candidati e raccolti nell’ambito della procedura selettiva da Fondazione CIMA,
titolare dei dati, saranno trattati esclusivamente per le finalità di selezione del personale, ai sensi della L.
196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di Privacy.
Fondazione CIMA potrà sospendere, rinviare e/o annullare la procedura di cui trattasi.

Savona, 27 marzo 2019

Il Direttore di Gestione
Dott.ssa Luisa Michela Colla

