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BANDO UFFICIO STAMPA Comitato degli Italiani all’ Estero (COMITES), circoscrizione 

consolare di Londra. 

• Scadenza presentazione dei CV: domenica 28 febbraio 2021 ore 23.59; 

• Colloqui: dalla prima settimana di marzo; 

• Inizio: il prima possibile; 

• Tipo di lavoro: collaborazione esterna part-time; 

• Salario: 908.3 £ lordi al mese 

• Contratto: 10 mesi (fino a dicembre 2021), rinnovabile.  

 

Si prega di inviare la propria candidatura a segreteria@comiteslondra.info 

Descrizione:  

L’ufficio stampa del COMITES d Londra, in collaborazione con il Presidente del Comites, il 

Direttivo e l’Assemblea, adempie le seguenti mansioni: 

• Gestisce giornalmente la rete di contatti con i media italiani e stranieri per promuovere le attività 

del COMTIES; 

• Crea occasioni di “notiziabilità” per la diffusione dei comunicati stampa;  

• Monitora la stampa italiana e britannica per redigere una rassegna stampa bi-settimanale;  

• Gestisce la newsletter del COMITES di Londra;  

• Gestisce, insieme allo staff di segreteria, la pagina Twitter e Facebook del COMITES di Londra;  

• Occasionalmente redige info-grafiche e video;  

• Supporta il COMITES di Londra nella gestione delle richieste media, nel coordinamento dei temi e 

dei contenuti, intermediando tra giornalisti e l’istituzione (per esempio, nella programmazione di 

interviste).  

• Assiste alla riunione periodica del COMITES e ne scrive il CS di convocazione e di post-riunione;  

• Organizza meeting one-to-one con giornalisti e conferenze stampa. 
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Il/la candidato/a ideale è in possesso di:  

• Ottime capacità interpersonali;  

• Spirito di iniziativa;  

• Un’ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano;  

• Un Diploma di Laurea o Master;  

• Un’esperienza di 2/ 3 anni in ruoli simili, preferibilmente nel ruolo specifico di Addetto Stampa 

presso enti pubblici, associazioni impegnate nel sociale, organizzazioni no-profit e assemblee 

elettive;  

• Residenza e/o domicilio nella circoscrizione consolare di Londra;  

Ulteriore vantaggio per quei/quelle candidati/e: 

• Iscritti/e all’Albo dei Giornalisti in Italia (o con esperienza giornalistica nel Regno Unito); 

• Già a conoscenza delle realtà intorno alla comunità italiana residente nella circoscrizione consolare 

di Londra.  

 


