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VOLONTARIATO PRESSO LARGE MOVEMENTS APS 

 

FIGURA RICERCATA: Social Media Strategist/Content Creator, Espertə nella comunicazione 

social 

SEDE: Roma, Lazio 

 

Large Movements APS è un'associazione ideata da ragazzi accomunati dalla passione per il diritto 

umanitario ed internazionale, che mettono al primo posto il rispetto per la dignità umana. Ci 

occupiamo di: diffusione, advocacy e progettazione negli ambiti della cooperazione internazionale e 

dell’inclusione sociale. Siamo divisi in vari gruppi di lavoro, a seconda della tematica specifica 

afferente al fenomeno migratorio trattato. 

L’associazione nasce come blog per contrastare le fake news afferenti al mondo delle migrazioni ed 

all’attualità geopolitica. Tramite articoli, video interviste, comunicati stampa, infografiche, podcast 

ed illustrazioni digitali consolidiamo la nostra presenza su tutte le principali piattaforme social. Puoi 

trovarci su Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Spotify e Produzioni dal basso, oltre 

al sito Largemovements.it.  

Stiamo cercando comunicatorə che possano aiutarci nella gestione delle piattaforme menzionate, al 

fine di potenziare la nostra presenza digitale e creare contenuti sempre più alla portata di tutte e tutti. 

 

Le mansioni che andresti a svolgere comprendono: curare la programmazione delle pubblicazioni 

sulle varie piattaforme social dell’associazione, contribuire all’ideazione di una strategia di 

comunicazione sempre più efficace, caricare i contenuti sul portale WordPress. 

 

COMPETENZE 

Soft Skills 

Buone doti relazionali e comunicative; 

Capacità di adattamento e problem solving; 

Disponibilità al team working; 

Buone capacità di time management: rispetto delle deadlines e tempestività nel comunicare eventuali 

cambiamenti nella tabella di marcia; 

Sensibilità nei confronti delle tematiche trattate dalla rubrica. 
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Hard Skills 

Esperienza pregressa nella gestione delle seguenti piattaforme di social network: Facebook, 

Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter e Spotify 

Esperienza con l’utilizzo di WordPress 

Conoscenza dell’utilizzo di Mailchimp 

Buona conoscenza dell’utilizzo di software per creare progetti grafici (es. Canva) 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)  

Dimestichezza con le principali piattaforme di online storage (Dropbox, Drive) 

Language Skills 

Inglese (livello B2) 

La conoscenza di una seconda lingua rappresenta un requisito preferenziale. 

 

FIGURA RICERCATA 

Studentə o laureatə di Scienze della Comunicazione, Social Media Marketing, Mediazione 

Linguistica, Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale e sviluppo, 

Diritti umani, Migrazioni, Giornalismo o altre facoltà affini.  

 

DISPONIBILITÀ 

Part-time da remoto, richiesta la disponibilità a prendere parte ad eventi ed incontri (seminari, 

workshops, riunioni, conferenze) in presenza, localizzati a Roma. 

 

PERCHÉ SCEGLIERE DI FARE VOLONTARIATO IN LARGE MOVEMENTS APS? 

Large Movements APS ti offre un gruppo di lavoro giovane e pieno di entusiasmo, con cui avrai la 

possibilità di creare e sperimentare, nonché di crescere professionalmente e metterti alla prova in un 

settore complesso come quello della migrazione, potendo contare sul supporto di un team formato e 

competente. 

 

 

 


