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La Comunità Oasi2 cerca un 
 Communication OFFICER 

Posizione 001 

 
 

La Comunità Oasi2 San Francesco è una ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale, nata a 
Trani nel 1986 e impegnata concretamente per il riconoscimento e l’applicazione dei diritti fondamentali e 

inviolabili alle persone in situazioni di bisogno. Opera nel contesto regionale pugliese e prevalentemente 
nei comuni a nord di Bari e nella provincia Bat. 
È impegnata a erogare prestazioni di cura e riabilitazione in tre aree di intervento: dipendenza patologica; 

accoglienza di primo e secondo livello di migranti richiedenti protezione internazionale e vittime di 
sfruttamento sessuale e lavorativo; demenza e disturbi cognitivi.   

Anche attraverso l’adesione a reti locali, regionali e nazionali mira a essere presente nel dibattito che a 
partire dai temi della povertà e dell'esclusione, sia in grado di proporre un modello di sviluppo più giusto e 
percorsi di cambiamento e di evoluzione che tendano al benessere dei singoli e della collettività.  

 
Data di chiusura della chiamata: 26/06/2017 
Inizio attività: 10/07/2017 
Luogo di lavoro: Trani (BT) 
Si offre contratto part-time  
Inviare Lettera di Presentazione e CV a: centrostudi@oasi2.it  all’attenzione del dott. Antonio Casarola 

avendo cura di indicare in oggetto il riferimento al numero di Posizione. 
 
 
La figura ricercata si occuperà di: 

 Elaborare e gestire di un piano di comunicazione: 

 Gestire i profili social in ottica di sensibilizzazione, promozione, informazione; 

 Redigere i contenuti, animare e gestire i siti di Oasi2; 

 Gestire dei rapporti con i fornitori legati alla comunicazione; 

 Implementare e gestire ufficio stampa (comunicati stampa, rassegna stampa, aggiornamento 
database, contatti media). 

 Gestire i rapporti con Agenzie e Enti esterni per la realizzazione di eventi e prodotti di 
comunicazione specifici 

Requisiti fondamentali: 

 Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore; 

 Conoscenza dei principali Social Media e delle loro caratteristiche funzionali; 
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 Buona capacità di copywriting; 

 Capacità di analizzare dati e misurare performance (Google Analytics, insights canali social, 
produzione reportistica con attenzione all’aspetto infografico). 

 Ottima conoscenza della lingua inglese; 

 Laurea in Scienze delle comunicazioni o affini. 
 

Caratteristiche che completano il profilo: 

 Master e Corsi di Specializzazione e/o Alta Formazione in Comunicazione sociale; 

 Problem solving, dinamicità, precisione, attenzione al dettaglio; 

 Attitudine al multi-tasking e capacità a lavorare in sistemi complessi; 

 Ottime capacità relazionali e di teamworking; 

 Passione per le dinamiche digitali; 

 Conoscenza almeno teorica dei codici della comunicazione sociale; 

 Conoscenza di funzionamento di Back-end web più comuni e di sistemi di CRM.  


