
CONTENT MANAGER – Criteri e modalità di 

valutazione - Quadro 2 
 

Criteri di 
valutazione 

Indicatori Modalità 
di 

valutazion
e 

Verifica Punti 

 

Titolo di 

studio  

 
Laurea triennale (5 punti) 
Laurea magistrale e/o 

specialistica o titolo 
equipollente (10 punti); 

Istruttoria desk 
delle 
manifestazioni 

di interesse 
/candidatura 

Valutazio

ne 

manifestaz

ioni di 

interesse 

/candid

atura 

 
Max 
10 

A 
Qualificazione 
professionale 

 

 

Ulteriori 

competenze 

Possesso di titolo/i di studio 

relativo/i a competenze in 
ambito turistico: 
- Diploma con indirizzo 

turismo: 5 punti 
- Laurea con indirizzo 

turismo 10 punti  

Istruttoria desk 

delle 
manifestazioni di 
interesse 
/candidatura 

Valutazio

ne 

manifestaz

ioni di 

interesse 

/candid

atura 

 
 
Max 
10 

B     

Esperienze e 
conoscenze 
maturate    nel 

settore di 
riferimento 

Esperienza 

professional

e pregressa 

attinente 

l’oggetto 

dell’incarico 

Esperienze pertinenti 
maturate.  
Ad esempio: attività di 

content creation 
nell’ambito dei social 
network e siti web;attività di 
web editor e/o social media 
manager; produzione di 

contenuti per portali e siti 
web; gestione di un proprio 
progetto di blogging 
personale; attività di SEO e 
SEM. 
5 punti per ogni anno di 

esperienza, fin ad un 
massimo di 40 punti1. 
Le esperienze dovranno 
essere dimostrate 
oggettivamente. 

 
Istruttoria desk 
delle 

manifestazioni 
di interesse 
/candidatura 

 
 
Valutazio

ne 

manifestaz

ioni di 

interesse 

/candid

atura 

Max 
40 

                                                 
1 Per anno di esperienza si considera un impegno nell’attività specifica per almeno 600 ore. 



C 
Ulteriori 
elementi 
Legati             

all’ attuazione 
della 

Strategia di 
Comunicazio

ne 

 

Valutazione  

delle 

competenze 

del 

candidato 

nella 

materia 

specifica 

legata 

all'avviso  

- Conoscenza del 

territorio 
- Conoscenza del settore 

del turismo e del suo 
sviluppo digitale 

- Capacità nelle 
tecniche di scrittura e 

all’ideazione e 
realizzazione di 
contenuti multimediali, 
strategia digitale e 
sviluppo di piattaforme 
web  

- Italiano - ottime capacità 
di scrittura e di analisi del 
testo 

- Inglese - Livello b.2 QCER 
- Capacità di storytelling 

Colloquio 

comprensivo 
di: 
- Esecuzione di 
una prova 
pratica in 
lingua 

italiana 
- Esecuzione di 
una prova 
pratica in 
lingua inglese 

- Risposta a 3 
domande 

 

 

 

Colloquio e 

prova scritta 

 
 
Max 

40 

 

 


