
OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO

L’Associazione ApritiCielo, che gestisce Infini.to – Planetario di Torino Museo dell’Astronomia
e dello Spazio, cerca una risorsa da impiegare come web e social media assistant.

Sede di lavoro: Infini.to – Planetario di Torino, Pino Torinese (TO)

La/Il Web and Social Media Assistant sarà inserita/o all’interno dell’Ufficio Comunicazione –
Relazioni esterne e Fundraising dell’Associazione e risponderà al responsabile dell’Area.
Avrà l’obiettivo di seguire, promuovere e ampliare la presenza on-line dell’Associazione e il
potenziamento dei progetti di raccolta fondi tramite i principali canali digital, con un focus
particolare sui social media.

Requisiti necessari

● Diploma di scuola superiore e formazione in ambito Digital and Web Marketing
● Possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività
● Immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
● In possesso di Patente B
● Possibilità di lavoro in smart working
● Disponibilità a lavorare su turni anche nei fine settimana o serali

Competenze tecniche richieste: 

● Gestione sito web, Wordpress, elementi di CSS
● Editing testi per web e social 
● Padronanza nella gestione dei profili social aziendali
● Gestione profili social aziendali, social media marketing, campagne adv e analisi dati
● Ottimo utilizzo del pacchetto office, in particolare Excel
● Ottime capacità di comunicazione, relazionali e di lavoro in team
● Perfetta conoscenza della lingua italiana
● Ottima padronanza della lingua inglese (scritta)

Competenze a titolo preferenziale

● Esperienza in ambito Digital Fundraising 
● Competenze di grafica e video making editing
● Analisi dati
● Conoscenza del settore no-profit

Si propone tirocinio  della durata di 6 mesi  con la possibilità di successiva collaborazione a
tempo determinato.

Per candidarsi inviare:
● curriculum vitae all’indirizzo risorseumane@planetarioditorino.it entro e non oltre il   30  

aprile 2021, specificando nell’oggetto il titolo dell’annuncio.
● domanda di partecipazione (Allegato 1)

mailto:risorseumane@planetarioditorino.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (Allegato 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(AUTOCERTIFICAZIONE)

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). Resa e
sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della decadenza
dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 
445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la 
propria responsabilità,

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………..…………………(nome) ………………………………………Nato/a a 
…………………………………………..………….… Provincia di ………………il ……………………………. Residente a 
………………………………………… cap ……..………. prov ……………………….……………………..
Via ………………………………………………………………………………………… n. ………………………..……………...
tel. cell. ………………………………………………… mail …………………………………………………………………….. 

presa visione dell’OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per la figura professionale di Web e Social Media Assistant
per il settore Comunicazione – Relazioni esterne e Fundraising di Infini.to – Planetario di 
Torino. 

(Luogo, data) In fede,


