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Prot. n. 464/2021 
Pubblicato sul sito internet federale 

 
Roma, 18 giugno 2021 

 
 
A tutti gli interessati 

 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per le posizioni di Addetto alla Comunicazione esterna e Social Media 

Manager. 
 
 La Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – ANTE 
esamina eventuali candidature per strutturare l’Ufficio Stampa Federale: 
 

- un addetto alla Comunicazione esterna che dovrà redigere comunicati stampa relativi all’attività 
federale istituzionale e sportiva, diffondere le informazioni tramite la media-list, monitorare i media e 
preparare la rassegna stampa, organizzare conferenze stampa e altri eventi rivolti ai media, realizzare 
press kit, contenuti giornalistici, materiali di supporto e di approfondimento, mantenere buoni rapporti 
con agenzie di stampa, giornalisti, bloggers..., gestire e aggiornare la mailing list dei contatti, partecipare 
ad eventi, convegni, conferenze del settore nel quale si lavora, a trasmissioni televisive e radiofoniche, 
coordinare l’attività degli addetti alla comunicazione territoriali, coordinarsi con il Social Media Manager 
per postare contenuti rilevanti sui siti Social; 

- un addetto alla gestione dei social media, che dovrà sviluppare una social media strategy, promuovere 
FITETREC-ANTE, elaborare un piano editoriale in accordo con l’addetto alla Comunicazione, rispondere 
a commenti e messaggi, ascoltare la Rete, gestire i followers, fare social media advertising, puntare su 
contest e premi, aggiornare i contenuti dei siti web federali. 

 
 Ci si rivolge a candidati/e iscritti/e o laureati preferibilmente in: Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione, Lingua e letteratura italiana, Lingue e letterature straniere. 
 
 Inoltre, dovranno avere documentabili esperienze nella comunicazione esterna e nel web marketing, 
una ottima conoscenza della lingua inglese, una buona conoscenza del mondo dell’equitazione, padronanza dei 
principali software da utilizzare nello svolgimento dell’attività indicata. 
 
 Contratto, a tempo determinato (6 mesi), con incarico per la promozione dello sport dilettantistico. 
 
 Sede di lavoro: Roma. 
 
 Si invitano pertanto gli interessati in possesso dei requisiti a manifestare interesse inviando il proprio 
C.V. all’indirizzo PEC della FITETREC-ANTE fitetrec-ante@pec.it  tassativamente entro il 05/07/2021. 
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