
La divisione Sales & Marketing di Randstad Professionals, specializzata nella 
ricerca e selezione di Middle e Senior  Management, per E.N.P.A.B. , Ente 
Nazionale Previdenza Assistenza Biologi, ricerca:  

Communication & Web Marketing Manager 

La risorsa, a riporto diretto della Direzione Generale ed in collaborazione con gli 
altri responsabili di Funzione  sarà responsabile della strategia operativa di 
comunicazione, divulgazione immagine e valori aziendali attraverso i canali 
tradizionali e innovativi, in particolare dovrà: 

• Contribuire alla definizione di piani di comunicazione interni ed esterni, con 
la stesura di programmi e contenuti  inerenti alle attività dell’Ente;  

• Sviluppare e coordinare la comunicazione interna (gestione di eventi interni, 
eventi di community, presentazioni aziendali, intranet, ect..) ed esterna 
(cartaceo, presentazioni, eventi, brochure), realizzare e gestire eventi ed 
iniziative Istituzionali; 

• Realizzare un piano di social media strategy  (Facebook, Linkedin, 
instagram) con seguente ottimizzazione e valorizzazione della multicanalità, 
creare campagne sponsorizzate ed e-mail marketing e ridefinire i contenuti 
web site; 

• Produrre su base periodica report analitici; proporre progetti e soluzioni 
innovative. 

Requisiti MINIMI di accesso alla selezione: 
• Laurea triennale e/o Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento; 
• Esperienza di almeno 3 anni negli ultimi 5 in comunicazione strategica 

presso Amministrazioni Pubbliche e Enti Privati; 
• Esperienza di almeno 3 anni negli ultimi 5 nella progettazione e 

programmazione strategica dei principali social network; 
• Esperienza di almeno 3 anni negli ultimi 5 nell’organizzazione, realizzazione 

e gestione di iniziative ed eventi istituzionali; 
• Buona Conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata; 
• Buona conoscenza del Pacchetto Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign). 

Requisiti preferenziali 
• Laurea triennale e/o Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento in 

Scienze della comunicazione (o materie equipollenti con specializzazione in 
Comunicazione); 

• Master in Comunicazione Istituzionale; 
• Capacità di lavoro in team anche gestendo attività in autonomia; 
• Flessibilità per operare in ambienti dinamici orientati ai risultati con 

attenzione al dettaglio e rispetto delle scadenze; 
• Capacità di sintesi e ottime doti comunicative; 
• Proattività. 

Situazione contrattuale: Tempo indeterminato, Inquadramento A1, RAL 43.000 € 
+ bonus. 



 
Sede di lavoro: Roma (RM). 
  
 
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite il seguente 
link: 
https://selezione.pa.randstad.it/communicationewebmarketingmanagerenpab 
 
Non verranno prese in considerazione candidature inviate tramite 
canali differenti. 
 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 15:00 del 01/03/2022 
  

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla 

privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei 

dati (GDPR). 


