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INDAGINE DI MERCATO PER LA NOMINA DI UN ADDETTO STAMPA DELL’ORDINE 
DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca con l’obiettivo di migliorare la 

propria presenza sui media locali e on line, apre la call per la ricerca di un addetto alla 

comunicazione esterno che possa supportare, ed essere parte attiva, nella promozione 

della cultura del progetto di architettura e della professionalità dell’architetto, oltre 

che dell’operato del Consiglio dell’Ordine e dei suoi vari Dipartimenti. 

 

Obiettivo: 

• migliorare la comunicazione con i propri iscritti per quanto riguarda l’operato 

del Consiglio, la realtà ordinistica, la crescita professionale; 

• attivare una comunicazione efficace con gli enti del territorio con cui gli 

architetti debbono interfacciarsi nello svolgimento della professione; 

• promuovere la figura dell’architetto nella società civile. 

 

A chi è rivolta: 

esperti in comunicazione - singoli professionisti o in raggruppamento o società. 

 

Durata: 

4 mesi rinnovabile. 

 

Natura dell’incarico: 

• creazione e gestione dei comunicati stampa, di concerto con il Consiglio 

dell’Ordine, il Dipartimento Comunicazione e la segreteria operativa, su temi 

d’interesse (rapporti con stampa locale ed editoria di settore sia cartacea che on 

line, completa di report e rassegna stampa); 

• creazione di contenuti e gestione dei canali social già presenti e quelli che 

eventualmente potranno essere attivati, con produzione di reportistica circa 

l’efficacia; 

• ricerca e pubblicazione di notizie utili allo svolgimento della professione, o alla 

promozione della figura dell’architetto, accompagnate da un commento; 
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• proposta di un piano editoriale per la pianificazione, stesura e gestione di 

comunicati inerenti le attività del consiglio e dei dipartimenti, delle peculiarità e 

professionalità dell’architetto, nonché individuazione dei linguaggi più indicati per 

ciascuna tipologia di utenza (associati, enti, cittadini). 

 

Caratteristiche preferenziali del candidato: 

• conoscenza della materia riconducibile all'attività dell'architetto, dal punto di vista 

culturale e sociale; 

• precedenti simili esperienze presso enti con le medesime caratteristiche. 

 

Candidatura entro 30 novembre 2021 tramite invio di email a 

architettilucca@pec.aruba.it con: 

 

• oggetto email: “Call addetto comunicazione – nome del candidato”; 

• allegato CV del candidato o dei candidati in formato EU con evidenziate le 

esperienze ritenute più significative (ammesso anche portfolio). Riportare nel nome 

del file il nome del candidato o del raggruppamento o società. Si raccomanda di 

non eccedere la dimensione massima di 3 MB; 

• indicazione della metodologia che s’intende applicare per lo svolgimento 

dell’incarico e bozza del piano editoriale proposto. Riportare nel nome del file il 

nome del candidato. Si raccomanda di non eccedere la dimensione massima di 3 

MB. 

 

Specifiche: 

Non si tratta di un rapporto di lavoro dipendente e non sono previsti obblighi di orario, 

anche se è necessaria una costante interfaccia con il Dipartimento Comunicazione e la 

Segreteria. 

Non è richiesto al momento lo svolgimento del ruolo di webmaster. 

 

Il compenso lordo previsto è di 1350€ e comprende ogni eventuale spesa. 

L’incarico è previsto a partire da Gennaio 2022, per la durata di 4 mesi, ed è 

eventualmente rinnovabile. 
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Le candidature saranno esaminate e valutate su base curriculare dal Dipartimento 

Comunicazione, che potrà richiedere un colloquio di approfondimento, e in seguito 

saranno sottoposte al Consiglio per l’affidamento dell’incarico. 

È fatto divieto di partecipare alla presente indagine di mercato contemporaneamente sia in 

forma di professionista singolo che in altra forma (studio associato, consorzio, società, 

ecc.), pena motivo di esclusione. 

 

La presente indagine di mercato non costituisce proposta di contratto. 

L’Ordine degli Architetti PPC di Lucca si riserva il diritto di: 

- non procedere all’assegnazione dell’incarico nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea; 

- procedere ai colloqui anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

conveniente; 

- sospendere , modificare o annullare la presente indagine di mercato in qualsiasi 

momento 

 

Tutela di riservatezza: 

Ai sensi del GDPR in materia di Privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter sottoporre la propria candidatura. Il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 

diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti 

necessari a perseguire le finalità della presente indagine di mercato. 

 

Lucca, 9 novembre 2021 
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