
COMUNICAZIONE - Stagista - STG0500  
 
Con l’obiettivo di potenziare il team dell’Area Comunicazione, la Fondazione Umberto Veronesi ricerca uno 
Stagista full time. Tale figura avrà il compito di supportare l'Area Comunicazione in tutte le attività di 
sviluppo e gestione di iniziative di comunicazione. La sede lavoro è Milano. 
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

• Formazione universitaria nell’ambito della comunicazione 
• Specializzazione/master nell’ambito della comunicazione è un plus 
• Esperienza pregressa di stage in agenzia di comunicazione ADV e/o in area 

marketing/comunicazione in ambito aziendale che abbia permesso di maturare le seguenti 
competenze: 

o conoscenza del processo di lavoro per lo sviluppo di campagne adv e progetti di 
comunicazione integrati on/offline, dalla fase di briefing all’onair; 

o conoscenza dei processi produttivi per la realizzazione di materiali di comunicazione (ATL e 
BTL) e capacità di dialogare con fornitori; 

o monitoraggio e analisi di mercato e competitors. 
• Disponibilità full time da lunedì a venerdì 
• Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici. In particolare: 

o Utilizzo suite di MS Office (Word, Powerpoint, Outlook ed Excel); 
o Conoscenza Social Network (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube). 

• Spiccate capacità relazionali e di negoziazione 
• Proattività e voglia di apprendere 
• Atteggiamento positivo e determinazione 
• Attitudine al lavoro in team 
• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Condivisione dei valori promossi dalla Fondazione Umberto Veronesi e attitudine a lavorare nel 

settore non profit  

 
La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 allo scopo di sostenere la ricerca scientifica, attraverso 
l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricercatori e il sostegno a progetti di altissimo profilo. Ne sono 
promotori scienziati (tra i quali ben 11 premi Nobel che ne costituiscono il Comitato d’onore) il cui operato 
è riconosciuto a livello internazionale. Al contempo la Fondazione è attiva anche nell’ambito della 
divulgazione scientifica, affinché i risultati e le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, 
attraverso grandi conferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di 
sensibilizzazione e pubblicazioni.  
 
I candidati di ambo i sessi possono inviare il proprio cv a candidature@fondazioneveronesi.it 
 

mailto:candidature@fondazioneveronesi.it

