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L’ASST cerca collaboratori per il progetto comunicazione
Il Progetto Comunicazione è un programma di lavoro che vede coinvolti diversi dipendenti di diversi profili e professionalità che in aggiunta ai loro compiti lavorativi ordinari si occupano anche di comunicazione.
Il progetto è articolato sul seguente organigramma:
Chi siamo?
Gruppo Operativo – Redazione web (4 persone, più referente URP e Addetto Stampa)
Comitato di Redazione (15 persone)
Collaboratori esterni (3 persone per ogni presidio e 1 per ogni area territoriale – tot
12)
Chi cerchiamo?
Cerchiamo persone, interne all’azienda, che abbiano la passione per l’informatica, la fotografia o la grafica. Persone che siano
“smart” nell’utilizzo dei social e vogliano collaborare in questo settore in crescita che è la comunicazione via social!

Per la Redazione web cerchiamo n. 2 persone
Requisiti preferenziali:
 disponibilità agli incontri (in orario di servizio) ogni venerdì pomeriggio (2 ore alla settimana) anche in video
call;
 ottimo uso degli strumenti informatici (PC, mail, internet e canali social).

Per il Comitato di Redazione cerchiamo n. 7 persone
in rappresentanza dei Dipartimenti di:
 Emergenza, Urgenza ed Accettazione;
 Scienze Chirurgiche;
 Scienze Mediche;
 Scienze Neuroriabilitative;
 Oncologico;
 Amministrativo;
 Salute Mentale e delle Dipendenze

Requisiti preferenziali:
 Essere in servizio presso uno dei dipartimenti indicati e in
qualsiasi presidio
 disponibilità agli incontri (in orario di servizio) ogni tre
mesi presso il presidio di Busto Arsizio (circa 2 ore)
 ottimo uso degli strumenti informatici (PC, mail, internet
e canali social)

e tanti “inviati speciali”
Cerchiamo almeno tre dipendenti per ciascun Presidio e Area Territoriale.
I nostri “inviati speciali” avranno il compito di individuare per conto della Redazione Web e del Comitato di Redazione le eccellenze presenti nelle U.O. / Servizi ospedalieri e territoriali, meritevoli di essere portate a conoscenza
degli utenti. Potranno inoltre raccogliere notizie su fatti, eventi ecc. di interesse per gli utenti e/o per i dipendenti,
proponendone la pubblicazione alla Redazione web.

Infine, collaboreranno con la Redazione Web nella diffusione delle informazioni su progetti e nella diffusione delle
attività e delle iniziative assegnate dalla Direzione.

Tutti gli interessati per le diverse posizioni potranno inviare una mail a
redazioneweb@asst-valleolona con l’oggetto “voglio collaborare!” e
una breve presentazione di voi e i vostri dati di contatto.
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