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TERMS OF REFERENCE  

Social Media Specialist (Internship) 

Posizione: Social Media Specialist (stage curriculare)  
Con sede a: Milano 
Riferisce a: Responsabile Comunicazione  
Durata del contratto: 6 mesi  
Scadenza per la candidatura: 15/09/2022 
 
Stiamo cercando una persona motivata che ricopra il ruolo di Social Media Specialist per rafforzare la 
nostra comunicazione digitale, unendosi a noi nella sfida di dare voce alle nostre attività, attirando e 
interagendo con le comunità virtuali senza perdere la complessità dei contesti e delle situazioni in cui 
lavoriamo. 
 
Il Social Media Specialist dovrà:  

- Contribuire a costruire ed eseguire la strategia dei social media attraverso la ricerca, il 
benchmarking e l’identificazione del pubblico;  

- Collaborare con altri uffici in loco per raccogliere informazioni, identificare i messaggi chiave 
e coordinare le azioni;  

- Creare calendari editoriali;  
- Generare, modificare, pubblicare e condividere sui canali web e social contenuti quotidiani 

(testi originali, immagini, video) che costruiscano connessioni significative e incoraggino i 
membri della community ad agire;  

- Moderare i contenuti generati dagli utenti in linea con la nostra policy;  
- Migliorare continuamente analizzando i dati/metriche social appropriate, gli insights e le best 

practices, per poi agire sui contenuti 
 

Il Candidato dovrà avere:  
- Conoscenza delle principali piattaforme social e degli strumenti di analisi;  
- Eccellenti capacità di comunicazione: scrittura, editing (foto/video/testo), presentazione e 

capacità di comunicazione  
- Comprensione della cooperazione internazionale e interesse per le questioni di sviluppo 

internazionale 
- Grande capacità di organizzazione e pianificazione 
- Atteggiamento positivo e motivazione al lavoro di squadra, con attenzione al dettaglio 
- Fluidità nella lingua italiana ed inglese 

 
Application  
I candidati interessati che soddisfano le qualifiche sopra descritte devono inviare il proprio CV con 
una breve lettera di presentazione entro il 15/09/2022 a hr@cosv.org specificando Social Media 
Specialist nell’oggetto della mail. Si prega di notare che solo i candidati selezionati saranno 
contattati. 


