
 
 
 

RICERCA PERSONALE – SOCIAL MEDIA MANAGER 
 

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 
(ww.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: 
 

• contribuire a sviluppare la strategia di comunicazione social dell’azienda e dei 
singoli progetti in cui essa è coinvolta proponendo piani editoriali secondo le 
specificità dei canali, dei destinatati e degli obiettivi; 

• gestire i social media dell’azienda e dei singoli progetti; 
• predisporre i contenuti social per progetti, eventi, attività dell’Impresa Sociale 

Psiquadro in coordinamento con il/la responsabile della comunicazione; 
• supporto all’aggiornamento dei siti di Psiquadro e dei progetti in corso oltre che alla 

stesura delle newsletter  
 
ATTIVITÀ: 
 

• predisposizione di una strategia multicanale e individuazione di nuovi canali; 
• monitoraggio trend social e proposta idee editoriali collegate;  
• sviluppo e implementazione piani editoriali e campagne social organiche e 

sponsorizzate con l’obiettivo di aumentare awareness ed engagement; 
• produzione testi e copy secondo le linee identità grafica dei singoli progetti, in 

autonomia o affiancando se necessario il grafico nella creazione dei visual; 
• gestione delle attività di community management, moderazione pagine e chat; 
• ideazione, configurazione e monitoraggio delle campagne sponsorizzate sui 

principali canali di posizionamento web (es: Facebook, LinkedIn, motori di ricerca) 
di Psiquadro e dei suoi progetti; 

• copertura degli eventi in diretta, con possibilità di lavoro serale e nei weekend; 
• gestione archivi di materiali (foto, video, testi, comunicati stampa, etc.) e loro 

circolazione interna ed esterna per le varie aree funzionali (responsabili singoli 
progetti, ufficio stampa). 

• collaborazione con i social media manager di enti, istituzioni, partner culturali 
coinvolti nei progetti curati da Psiquadro 



 
 
 
 
REQUISITI: 
 

• almeno 3 anni di esperienza come social media manager (preferibilmente nel 
settore culturale e/o della comunicazione della scienza) 

• autonomia nella gestione di canali Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e LinkedIn 
• capacità di creare contenuti fotografici e video di buona qualità e adatti ad uno 

storytelling digitale 
• capacità di utilizzare programmi di elaborazione grafica, fotografica e video (es. 

Canva, suite Adobe) 
• buona conoscenza di analytics e sistemi di adv 
• conoscenza dei tool per la realizzazione di eventi online 
• ottima capacità di scrittura, abbinata alla conoscenza del mondo della 

comunicazione della scienza 
• capacità analitiche, attenzione ai dettagli e precisione, spiccata proattività, spirito di 

adattamento e propensione al lavoro di gruppo. 
• ottima conoscenza della lingua italiana e ottima conoscenza della lingua inglese 

 
SEDE e DURATA: 
 

La sede di lavoro è Perugia. L’impegno è a tempo parziale e la retribuzione sarà definita in 
fase di colloquio in base alle esperienze del/la candidato/a. 
La durata del contratto è di 12 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. 
 


