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Raggruppamento Provinciale Bronte 

 

 

Via Cav. Di Vitt. Veneto n. 1 95034 Bronte (CT) 
PEC: giaccheverdibronte@pec.it e-mail: gvbronte@gmail.com Tel: 0957722108 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI SICILIA O.N.L.U.S.”  
RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI BRONTE 

C.F 93165630877 

AVVISO DI RICERCA COLLABORATRICE/COLLABORATORE CON 

MANSIONE DI RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE PER PROGETTO 
“HUMUS PER LA BIOSFERA”, BRONTE (CT) 

 

L’Associazione Nazionale Giacche Verdi Sicilia ODV Raggruppamento Provinciale di Bronte, con 

sede a Bronte (CT) in Viale Cavalieri di Vittorio Veneto 1, è alla ricerca di un/una 
collaboratore/collaboratrice da inserire nell’ambito del progetto “Humus per la Biosfera”, La risorsa 
si occuperà di redigere articoli giornalistici e news che documentino le fasi salienti e attività 

nevralgiche del progetto. Il responsabile della comunicazione dovrà altresì inviare i comunicati 
stampa alle principali redazioni cartacee e online locali e non al fine di promuovere il progetto e 

aumentarne l’esposizione mediatica, citando costantemente i responsabili di progetto (Giacche 
Verdi Bronte, Manfred-Hermsen-Stiftung) e il programma EUKI. 

Requisiti richiesti: 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’albo dei giornalisti (professionisti o pubblicisti); 
 Residenza nel territorio delle “Terre della Biosfera – Le Valli Fluviali dell’Etna”;  

 Conoscenza dei principali strumenti di pubblicazione online (ad. Es. Wordpress); 
 disponibilità immediata; 

 automunito con disponibilità a spostamenti e sopralluoghi quando richiesto dai responsabili 
del progetto; 

Si offre contratto di prestazione occasionale pari a duemila euro (duemila/00) lordi per un periodo 

valido dall’assegnazione del lavoro sino a fine Agosto 2023. I candidati dovranno inviare alla PEC 
giaccheverdibronte@pec.it e in “cc” a info@giaccheverdibronte.it la propria candidatura con 
CV formato europeo, più eventuali documentazioni a corredo, entro e non oltre il 18/03/2022 

alle ore 12:00. A discrezione dello staff delle Giacche Verdi Bronte potrà essere richiesto un 
colloquio (in presenza o online) per la definitiva selezione del collaboratore. 

- Si allega il progetto sintetico “Humus per la biosfera”. 

 

Bronte, 10.03.2022 

 

Per l’Associazione Nazionale Giacche Verdi Sicilia ODV Raggr. Prov. Di Bronte 

Il Presidente 
Biagio Montagno 
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