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Reggio Calabria, 12 gennaio 2018 

 

Oggetto: Creazione Short List Giornalisti 

 

Con il presente Avviso si intende procedere alla creazione di una short list di 

giornalisti alla quale attingere al fine di assicurare la stesura di articoli e contributi 

funzionali al lavoro dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali della 

arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova e all’aggiornamento dei siti web di proprietà 

della stessa arcidiocesi. 

Con la predisposizione della short list non si da luogo ad una procedura concorsuale 

ovvero elaborazione di graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni 

di merito, posto che l’inserimento nella short list non comporta alcun diritto o 

aspettativa ad ottenere un incarico professionale di qualsivoglia natura. 

L’eventuale e successivo affidamento di incarico avverrà sulla base di specifiche 

esigenze dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, in linea con gli 

indirizzi previsti dal piano editoriale nonché in funzione della disponibilità del 

candidato e della sua predisposizione a coniugare l’esigenza della rapida e immediata 

fruibilità dell’informazione sul web con la necessità dell’approfondimento e della 

completezza dei contenuti sulla carta stampata. 

 

Possono richiedere l’iscrizione alla short list coloro che siano in possesso dei 

seguenti requisiti e della conseguente certificata esperienza: 

 

REQUISITI 

-Laurea Magistrale; 

-Iscritto all'ordine dei giornalisti professionisti da più di due anni; 

-Certificato della conoscenza della lingua inglese - FCE; 

-Vita impegnata in una comunità parrocchiale attestata da una lettera di 

presentazione del parroco; 

-Residente a Reggio Calabria da almeno tre anni; 

 

PROFILO 

-Esperienza certificata di impaginazione con sistema editoriale online; 

-Esperienza certificata di produzione di contenuti multimediali (video, servizi 

televisivi e contenuti videoweb); 

-Esperienza certificata di produzione e gestione dei contenuti giornalistici per il 

Web, anche da dispositivi mobili. Esperienza di gestione dei profili social; 

-Esperienza certificata di lavoro in agenzie di stampa o uffici stampa; 

-Esperienza certificata di collaborazione (o qualifica superiore) con quotidiani. 

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle 

informazioni rese con espresso riferimento alle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni false o mendaci. 

I titoli e i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza indicata 

per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata 

della collaborazione. 
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Per potersi iscrivere alla short list occorre presentare la seguente documentazione: 

-Domanda su carta semplice; 

-Curriculum vitae in formato europeo, con indicazione dei titoli di studio e 

professionali, datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato dall’attestazione, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, comprovante la veridicità delle 

informazioni riportate e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 

del D.lgs. 196/2003; 

-Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

-Copia della tessera comprovante l’iscrizione all’albo dei giornalisti; 

 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata, a pena esclusione, entro il 29 

gennaio 2018, a mezzo raccomandata postale all’indirizzo 

 

Ufficio per le Comunicazioni Sociali  

Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova  

Via Cattolica dei Greci 28/C 

89125 Reggio Calabria 

 


