
 
 
 

Call per addetto stampa e gestione degli strumenti di comunicazione dell’Ordine degli Architetti 
di Bergamo 

  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

  
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bergamo, al fine di migliorare la sua presenza sui media tradizionali e online, apre 

una call per la ricerca di un addetto stampa che integri anche la gestione degli strumenti di comunicazioni a disposi-

zione di OAB.  

La presente call è aperta a tutti (singoli professionisti, raggruppamento di professionisti, società) e riguarda la nomina 

di un addetto stampa e la gestione per un anno degli strumenti di comunicazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Bergamo.  

La proposta di gestione, partendo dallo stato attuale degli strumenti dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bergamo si 

dovrà svolgere su tre livelli:  

 i rapporti con la stampa locale e nazionale e l’editoria online  

 il sito web www.architettibergamo.it e la newsletter settimanale  

 i canali social (facebook, linkedin, twitter, instagram, pinterest, issuu)  

 
Il candidato dovrà predisporre i seguenti documenti:  

1. Allegato A (anagrafica del singolo o in caso di team / società del solo capogruppo)  

2. CV del candidato o dei candidati in formato EU  

3. Proposta di gestione: metodologia che dovrà sviluppare i seguenti capitoli: 

a. Rapporti con la stampa locale, nazionale e l’editoria online, attività che comprende la comunicazione 

degli Eventi organizzati dall’Ordine e la Rassegna Stampa 

b. Sito web e newsletter  

c. Canali social  

(Max 3 pagine A4 fronte/retro) 

4. Proposta di gestione – offerta economica  

(Max 1 pagine A4 fronte/retro) 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 5 luglio  2017 via email all’indirizzo 

info@architettibrgamo.it nel seguente formato: 

 Oggetto dell’email: “Proposta gestione comunicazione – Nominativo del proponente”;  

 Allegato: un unico file in formato pdf multipagina (max. 5 MB) con nome: “Presentazione_propo-

sta_nome_proponente.pdf”.  

 

Le proposte saranno valutate da una commissione formata da Gianpaolo Gritti, Presidente dell’Ordine degli Archi-

tetti di Bergamo, Alessandra Morri,Tesoriere, Riccardo Invernizzi, Segretario e Monica Aresi, Consigliere. 
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A conclusione dei lavori di valutazione sarà pubblicata sul sito dell’Ordine degli Architetti di Bergamo una graduatoria 

con i primi 5 scelti, con i quali seguirà un colloquio di approfondimento a seguito del quale verrà poi affidato l‘incarico.  

Si intendono a carico dell’Ordine degli Architetti di Bergamo le eventuali proposte di implementazione degli strumenti 

informatici. 

Si intendono a carico del candidato, che le dovrà includere nella propria offerta, le spese di trasferta, le spese pro-

fessionali e quanto necessario all’espletamento del mandato. 

 
        Il Segretario                                                    

      Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 


