
Stage Content Creator Job Call 

AtWork, l’iniziativa legata ai taccuini d’artista donati a lettera27, cresce e si arricchisce continuamente di nuove tappe, 

workshop, autori e territori coinvolti. In questi mesi siamo al lavoro su una nuova piattaforma, un nuovo spazio online 

che ospiterà tutti i taccuini donati da autori internazionali alla nostra collezione e, insieme, quelli degli studenti che 

hanno partecipato ai workshop organizzati in diverse città del mondo, in Africa, Europa e Medio Oriente, e insieme 

tanti nuovi contenuti sull’iniziativa e sulla community di AtWorkers. 

 

Abbiamo voglia di nuovi stimoli, nuove idee e pensieri. E’ per questo che stiamo cercando una persona da coinvolgere 

attraverso uno stage. Cerchiamo un content creator, qualcuno con un ottimo background nel campo della storia 

dell’arte e delle arti visive che si lasci ispirare dai nostri taccuini d’artista, che abbia passione per la scrittura, interesse 

per le attività di comunicazione ed editoriali e che voglia cimentarsi nella produzione e gestione di contenuti 

all’interno di un progetto di respiro internazionale. E’ previsto un rimborso spese. E' preferibile l'attivazione dello 

stage attraverso una convenzione di tirocinio formativo con enti universitari e accademie per il riconoscimento dei 

crediti formativi.  

 

Per candidarvi inviate il vostro CV, una lettera di presentazione e un esempio di articolo, saggio o altro testo prodotto 

e pubblicato di recente a info@lettera27.org. Entro il 5 Novembre 2015. 

Non vediamo l’ora di conoscervi! 

 

DETTAGLI   

 

BACKGROUND CANDIDATI 

- Studi di arti visive e/o storia dell’arte 

- Interesse in ambito comunicazione  

- Buona capacità di scrittura, idealmente in italiano e inglese 

- Dimestichezza con i programmi di foto-editing (Photoshop, etc.), e uso di Wordpress 

- Dimestichezza con la gestione di canali social media, micro-blogging 

- Interesse/ esperienza in fotografia e l’uso di Instagram sono un plus 

- Interesse in open culture e licenze libere 

 

DESCRIZIONE TIROCINIO 

Il programma dell’attività formativa offre al partecipante l’opportunità di svolgere un tirocinio e un’esperienza pratica 

all’interno di un progetto innovativo nell’ambito della comunicazione, dell’arte e della valorizzazione del patrimonio 

culturale tramite pratiche di rete e uso di licenze Creative Commons.  

 

La risorsa affiancherà il team di comunicazione e la referente dell’archivio delle opere d’arte contemporanea e avrà un 

compito specifico nell’ambito dell’iniziativa AtWork. AtWork è un format educativo che nasce da una collezione dei 

taccuini d’artista donati da ciascun autore a lettera27, a sostegno della sua mission. Il format prevede 3 momenti 

chiave: il workshop, in cui gli studenti producono i taccuini personalizzati, la mostra dei taccuini e la loro valorizzazione 

tramite le strategie di comunicazione on-line e social. 

 

In particolare la risorsa dovrà occuparsi di: 

- Stesura di schede sintetiche con l’analisi descrittiva delle nuove acquisizioni della collezione di taccuini d’autore di 

lettera27 

- Foto editing di base delle foto delle opere 

- Caricamento delle foto/testi sul sito della collezione della fondazione (in Wordpress) 

- Mantenimento della comunità on-line di AtWork e valorizzazione della collezione attraverso vari social media come 

Facebook, Instagram, Twitter  

- Organizzazione dei metadati e delle immagini delle opere d’arte 

 

IMPEGNO  

Part-time con possibilità di dividere l’impegno tra ore di lavoro in sede e altre di telelavoro. 

http://www.atwork27.org/
mailto:%20info@lettera27.org?subject=Candidatura%20Stage%20Content%20Creator


 

PERIODO 

Novembre 2015-Febbraio 2016 

 

RIMBORSO SPESE 

 Rimborso spese in base al tipo di convenzione con l'istituto di riferimento e relativo progetto formativo. 

 

 


