
 

Pag 1 di 2 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO  PROFESSIONALE DI “BLOGGER / WEB CONTENT”  

 
 
Il progetto Friuli Future Forum è gestito dall’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I. TER (in seguito 
Azienda Speciale I.TER) e ha lo scopo di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, con uno spiccato 
approccio innovativo. È il nuovo strumento di comunicazione con cui la Camera di Commercio veicola le 
proprie iniziative, le attività di animazione e promozione; è inoltre un luogo fisico/digitale costruito sulla base 
degli input, dei desideri e delle intuizioni dei fruitori; un contenitore per studi, incontri, eventi e attività sul 
tema Friuli; un punto di incontro per il mondo delle istituzioni, dell’università, dell’industria, della tecnologia, 
dell’arte; una vedetta sullo sviluppo del Friuli e uno strumento di analisi e di monitoraggio del futuro 
prossimo; un meccanismo di PR e comunicazione e un modo coinvolgente e contemporaneo di parlare con il 
pubblico. 
 

OBIETTIVO 
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare il soggetto cui affidare l’incarico, oggetto del presente 
bando, ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato con 
deliberazione n. 80 della Giunta della Camera di Commercio di Udine del 20.05.2008 ed esteso alle Aziende 
Speciali con delibera della Giunta n. 152 del 04.10.2010. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 
Si rende necessario affiancare al personale già operante nr. 01 risorsa qualificata con comprovata 
esperienza, che svolga attività di blogging/web content per implementare il sito web del progetto e le 
piattaforme digitali a esso collegate, gestendo l’aggiornamento quotidiano in grado di generare una 
comunicazione avanzata su temi e argomenti di interesse, al fine di concorrere a diffondere la cultura 
imprenditoriale, le eccellenze e i valori del territorio, sviluppare partecipazione, migliorare la visibilità del 
territorio nei motori di ricerca, raccogliere dati e contatti, sviluppare fidelizzazione. 
L’attività comprende le azioni di intervento: 
a) nella sede di Friuli Future Forum (Via dei Calzolai, 5 - Udine): incontri tematici su argomenti legati 

all’innovazione del settore agroalimentare, corsi di cucina, stanza del Cibo2020, stanza del design, area 
news, B2B e workshop; 

b) in occasione di fiere, missioni ed eventi, in Italia o all’estero, per la promozione del territorio attraverso il 
Progetto Friuli Future Forum e per cogliere il punto di vista internazionale dell’evoluzione della 
comunicazione. 

Nel dettaglio:  
 la gestione dell’aggiornamento quotidiano in grado di generare una comunicazione avanzata su temi e 

argomenti di pertinenza dell’ente camerale, per concorrere a diffondere la cultura imprenditoriale, 
sviluppare partecipazione, migliorare la visibilità del territorio nei motori di ricerca, raccogliere dati e 
contatti; 

 la gestione di web community collegate al progetto; 
 implementazione dei social network (Twitter, Face book, Foursquare, YouTube); 
 azioni via web di fidelizzazione nei confronti del sito e del progetto in generale; 
 realizzazione e messa on-line di filmati, video-interviste e scatti fotografici; 
 stesura di post e testi per il web e multimedia; 
 raccolta dei feed back e successiva gestione delle informazioni; 
 gestione del dialogo con gli utenti che partecipano alle discussioni generate; 
 manutenzione del sito e implementazione delle funzioni già esistenti; 
 coinvolgimento e partecipazione agli incontri di coordinamento. 
 
L’attività verrà svolta in stretta collaborazione con i responsabili della Redazione del Progetto Friuli Future 
Forum e dell’ufficio che lo gestisce. 
 

MODALITA’ – LUOGO - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’attività preparatoria verrà svolta nella sede dell’incaricato, mentre gli incontri di coordinamento avverranno 
nella sede dell’Azienda Speciale I.TER., con tempistiche e modalità che di volta in volta verranno 
concordate, al fine di esaminare e affrontare le problematiche inerenti l’evoluzione del progetto, il tutto 
nell’ambito del coordinamento tipico di un incarico professionale. 
Per l’attività lavorativa che verrà svolta nella sede dell’Azienda Speciale I.TER e nella sede del Progetto 
Friuli Future Forum in Udine, verrà messo a disposizione del collaboratore uno spazio fisico e le strutture 
informatiche adeguate all’attività. 
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I servizi verranno svolti secondo un calendario delle attività che verrà comunicato tempestivamente 
all’incaricato. 
Il contratto di cui alla presente selezione avrà durata di 6 (sei) mesi dalla data di conferimento dell’incarico e 
prevede un impegno pari a 15 (quindici) giornate/uomo mensili. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il corrispettivo per l’incarico è fissato in Euro 11.500,00 (onnicomprensivo di oneri fiscali, assistenziali e 
previdenziali), da fatturare mensilmente da parte dell’incaricato. Nel caso di spostamenti locali e occasionali 
in Italia e/o all'estero, preventivamente autorizzati, verrà riconosciuto il rimborso a pie’ di lista delle spese 
vive di trasferta documentate. In particolare non sono previsti rimborsi per gli spostamenti dovuti agli incontri 
nella sede dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio e presso le sedi aziendali, entro un raggio di 40 km 
dalla sede dell’Azienda.  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea triennale e/o specialistica (nuovo ordinamento) in 

Scienze della Comunicazione, in Lettere o in Scienze e Tecnologie Multimediali oppure diploma 
accademico rilasciato da Istituti superiori in materie attinenti; 

 ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 
 conoscenza degli strumenti informatici (Office, Lotus, web, socialnetwork) ed esperienza nel loro 

utilizzo; 
 esperienza maturata nell’ambito delle attività di cui all’oggetto dell’incarico, comprovata da contratti di 

durata complessiva pari ad almeno un anno. 
 

REQUISITI ATTITUDINALI 
Il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso di: 
 ottime capacità di scrittura e di sintesi (tramite pubblicazioni effettuate a mezzo stampa o online), 
 utilizzo di apparecchiature per filmati e fotografia. 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
 Avere svolto analogo incarico presso la Camera di Commercio di Udine, sua Azienda Speciale ovvero 

presso altre Pubbliche Amministrazioni, comprese le altre Camere di Commercio e le Aziende Speciali 
medesime; 

 specializzazioni in materia di comunicazione; 
 utilizzo di software grafici e video editing (da specificare tipologia e livello di conoscenza nel Curriculum 

Vitae); 
 iscrizione all’albo dei giornalisti. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE: TERMINI E MODALITA’ 
Le domande redatte secondo quanto disposto dal presente avviso di selezione dovranno essere spedite via 
fax al numero 0432 273512 o via posta certificata (asp@ud.legalmail.camcom.it) o consegnate a mano 
entro le ore 12.30 di lunedì 30 gennaio 2012 all’Ufficio Amministrazione della Azienda Speciale I.TER – 
Via Morpurgo 4 – 33100 Udine).  
La domanda da compilare secondo l’allegato 1 dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, il curriculum vitae ed 
ogni altro elemento utile a consentire la valutazione. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le procedure di selezione per i candidati sono espletate mediante valutazione del curriculum e della 
documentazione eventualmente presentata a corredo, attestante le specifiche esperienze acquisite in 
relazione all’incarico da svolgere. 
La selezione viene affidata a un’apposita commissione composta da: 
- Direttore dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio I.TER. con funzioni di Presidente; 
- Responsabile dell’Ufficio Promozione&Marketing dell’Azienda Speciale I.Ter; 
- Responsabile Amministrativo dell’Azienda Speciale I.Ter o suo incaricato. 
A conclusione della selezione verrà redatta una graduatoria in base ai criteri di valutazione stabiliti e che 
avrà la validità di un anno. 
La selezione verrà effettuata e ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
 
 
IL DIRETTORE 


