
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 

 

Per incarico di Lavoro autonomo (rif.to avviso del _____) 

 

 

Titolo del progetto Esperto in Pubbliche Relazioni di IFGH presso il Centro Servizi Santa Chiara 

Lab 

Soggetto proponente Santa Chiara Lab 

Obiettivi e finalità 

generali del progetto 

- Diffondere e condividere gli elementi identitari e reputazionali del 

Progetto IFGH con  esperti del settore;  

- Elaborare messaggi chiari circa l’importanza dell’iniziativa sia a livello 

nazionale che internazionale;  

- Progettazione e gestione di un piano di relazioni esterne;  

- Identificare ed ingaggiare costantemente gli stakeholder del settore della 

Salute Pubblica;  

- Definire strategie e tecniche per la ricerca di sponsor e la raccolta fondi 

per le attività di Alta Formazione promosse dal Progetto. 

Responsabili delle 

attività di progetto 

Prof. Emanuele Montomoli 

Durata dell’incarico o 

Termine per esecuzione 

attività 

12 mesi 

Requisiti/competenze 

richieste al prestatore 

 

Requisiti: 
- Laurea Magistrale o Specialistica o vecchio ordinamento; 

- ottima conoscenza parlata e scritta delle seguenti lingue: inglese, 

portoghese, spagnolo e italiano nel settore specifico della Salute 

Pubblica (la conoscenza di altre lingue sarà oggetto di valutazione 

aggiuntiva); 

Competenze: 
- Capacità di relazione e comunicazione con i partner e gli 

stakeholders; 

- Capacità di Leadership e Problem Solving; 

Abilità organizzative e di negoziazione. 

Descrizione dell’attività 

complessiva di progetto 

obiettivi richiesti al 

prestatore 

- Diffondere e condividere gli elementi identitari e reputazionali del 

Progetto IFGH con  esperti del settore;  

- Elaborare messaggi chiari circa l’importanza dell’iniziativa sia a livello 

nazionale che internazionale;  

- Progettazione e gestione di un piano di relazioni esterne;  

- Identificare ed ingaggiare costantemente gli stakeholder del settore della 

Salute Pubblica;  

- Definire strategie e tecniche per la ricerca di sponsor e la raccolta fondi 

per le attività di Alta Formazione promosse dal Progetto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasi e sottofasi 

dell’attività di progetto 

 

Descrizione Tempi di 

realizzazione 

Obiettivi delle singole 

fasi 

Diffondere e condividere gli 

elementi identitari e 

reputazionali del Progetto IFGH 

con  esperti del settore 

12 mesi Diffondere e condividere 

gli elementi identitari e 

reputazionali del 

Progetto IFGH con  

esperti del settore 

Elaborare messaggi chiari circa 

l’importanza dell’iniziativa sia a 

livello nazionale che 

internazionale 

6 mesi Elaborare messaggi chiari 

circa l’importanza 

dell’iniziativa sia a livello 

nazionale che 

internazionale 

Progettazione e gestione di un 

piano di relazioni esterne 

3 mesi Progettazione e gestione 

di un piano di relazioni 

esterne 

Identificare ed ingaggiare 

costantemente gli stakeholder 

del settore della Salute 

Pubblica 

6 mesi Identificare ed ingaggiare 

costantemente gli 

stakeholder del settore 

della Salute Pubblica 

Definire strategie e tecniche 

per la ricerca di sponsor e la 

raccolta fondi per le attività di 

Alta Formazione promosse dal 

Progetto 

12 mesi Definire strategie e 

tecniche per la ricerca di 

sponsor e la raccolta 

fondi per le attività di 

Alta Formazione 

promosse dal Progetto 

 

          Il Proponente                                    Il Responsabile del Progetto 

Prof. Emanuele Montomoli                                                                                  Prof. Emanuele Montomoli 
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