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Ruolo Professionale 

È un giornalista professionista iscritto all’Albo dei giornalisti – elenco Professionisti o Pubblicisti (art. 9 

legge 150/2000 e art. 3 DPR 422/2001) da almeno 10 anni; ovvero è iscritto al corrispondente Albo 

professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paese non comunitario consente la partecipazione 

alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima del conferimento 

dell’incarico. 

Sono funzioni proprie del CONSULENTE GIORNALISTA DELL’UFFICIO STAMPA E DELLA 

RIVISTA ISTITUZIONALE DELLA FNOPI: 

1. fornire supporto amministrativo all’Ufficio Comunicazione e in generale agli Uffici della 
Federazione per l’elaborazione giornalistica di dati e ricerche rilevanti per la professione 
infermieristica in occasione di eventi, campagne, conferenze, audizioni etc... 

2. progettare il piano annuale della comunicazione e pianificare gli eventi; 
3. curar il back-end del sito istituzionale FNOPI e di tutti i siti riconducibili alla Federazione, ivi 

compresa la rete intranet, in ottica seo/sem; 
4. gestire i canali di comunicazione uno-a-molti della FNOPI (newsletter, Telegram...); 
5. curare l’’attività di social media listening; 
6. curare l’immagine della FNOPI, anche mediante ricorso a programmi di grafica e di editing audio 

e video; 
7. attività di copywriting a supporto della comunicazione della FNOPI. 

Competenze Professionali 

• Competenza nella comunicazione (istituzionale e divulgativa) 

• Capacità gestionali 

• Capacità di leadership 

 

Abilità 

• abilità strategica: capacità di progettazione del piano editoriale e della pianificazione degli eventi;  

• abilità di coordinamento di un gruppo di lavoro conducendo il team al raggiungimento obiettivi 

comuni; 

• focus sulle esigenze degli stakeholder interni ed esterni; capacità di stabilire e mantenere relazioni 

efficaci con le parti interessate; 

• tecniche di gestione progettuale; scrittura ed editing; lettura e correzione bozze. 

 

Qualifiche professionali richieste per l’affidamento dell’incarico 

• iscrizione all'Albo dei giornalisti - elenco Professionisti o Pubblicisti (art. 9 legge 150/2000 e art. 

3 DPR 422/2001) da almeno 10 anni; l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei 

paesi dell’Unione Europea o di paese non comunitario consente la partecipazione alla selezione, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima del conferimento dell’incarico;  

• almeno 5 anni di esperienza professionale nella comunicazione istituzionale di tipo sanitario, in 

particolare per Enti pubblici e con riferimento alle professioni sanitarie;  

• conoscenza della lingua inglese; 
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• Precedente esperienza professionale nella comunicazione istituzionale di tipo sanitario, in 

particolare per Enti pubblici e con riferimento alle professioni sanitarie.  

 

Compenso annuo  

Il compenso omnicomprensivo per l’incarico è pari ad € 60.000,00 oltre IVA, se dovuta, e oltre 
contributo INPGI, se dovuto. 


