
 
 
 

 
RICERCA PERSONALE - RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

 
 
CHI SIAMO: 
 

Psiquadro è un’impresa sociale che dal 2002 immagina, progetta e realizza contenuti e 
formati per la comunicazione della scienza. 
 
Progetti e percorsi didattici, spettacoli, eventi, mostre, conferenze e workshop sono solo 
alcuni degli strumenti che Psiquadro sviluppa per parlare di scienza e ricerca 
(www.psiquadro.it). 
 
Psiquadro è tra i principali attori del contesto nazionale ed europeo della comunicazione 
della ricerca e collabora con istituzioni, enti e partner culturali con i quali trasforma contenuti 
scientifici in esperienze coinvolgenti per cittadini di tutte le età. 
 
COMPITI: 
 

• sviluppare e ideare piani di comunicazione relativi all’azienda e ai progetti nei quali 
Psiquadro è coinvolta; 

• definire, sviluppare e realizzare i contenuti delle azioni di comunicazione, in 
coordinamento con la direzione e i project manager; 

• coordinare le attività di produzione dei materiali di comunicazione cartacei e digitali 
dialogando con eventuali fornitori esterni; 

• coordinare e gestire l’ufficio stampa di Psiquadro 
 
ATTIVITÀ: 
 

• analisi dei bisogni di comunicazione di Psiquadro; 
• pianificazione di strategie comunicative e coordinamento di campagne di 

comunicazione online e offline, al fine di promuovere progetti, eventi, formati e 
contenuti sviluppati da Psiquadro; 

• gestione e coordinamento delle relazioni con la stampa locale, nazionale e 
internazionale; 

• supervisione e realizzazione delle comunicazioni; 
• gestione e supervisione dei contenuti per il sito aziendale e i siti dei diversi progetti. 
• gestione delle mailing list; 
• editing e copywriting; 
• supervisione nella realizzazione di materiali grafici, testi, prodotti audio/video. 

 
 
 
 



 
 
 
 
REQUISITI: 
 

• laurea triennale come prerequisito minimo. Il conseguimento della laurea 
magistrale, di master o specializzazioni in comunicazione della scienza sono 
requisiti apprezzati 

• esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo, maturata in aziende di 
comunicazione o imprese del settore culturale, preferibilmente legate alla 
comunicazione della scienza e della ricerca 

• conoscenza del marketing strategico e della comunicazione web e social 
• approfondita conoscenza delle tecniche e degli strumenti per la comunicazione 

scritta e orale 
• ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
• capacità analitiche, attenzione ai dettagli e precisione, spiccata proattività, spirito di 

adattamento e propensione al lavoro di gruppo 
• disponibilità a trasferte 

 
SEDE e DURATA: 
 

La sede di lavoro è Perugia. L’impegno è a tempo pieno e la retribuzione sarà definita in 
fase di colloquio in base alle esperienze del/la candidato/a. 
La durata del contratto è di 18 mesi (rinnovabili) a partire da settembre 2022. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE: 
Invio della candidatura entro il 23 agosto (ore 20:00), all’indirizzo di posta 
certificata psiquadro@pec.it. 
La candidatura è richiesta in formato digitale (preferibilmente con file .zip) con la seguente 
documentazione:  
 

- curriculum vitae 

- lettera di presentazione 

- un documento d’identità in corso di validità 

- due nomi di referenze  

 
I colloqui, con i candidati selezionati, si terranno tra il 29 e il 31 agosto 2022. 
 
Le candidature verranno valutate da una commissione aziendale interna.  
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega di inviare una e-mail all’indirizzo: 
amministrazione@psiquadro.it. 
 

 


