
COLLABORA CON LA SCUOLA DI ARTE DEL PROCESSO! 

Abbiamo il piacere di annunciare che la Scuola di Arte del Processo sta cercando: 

Posizione offerta: Responsabile comunicazione e marketing  

Luogo: online e sul territorio italiano 

Ore di lavoro settimanali: 10 ore flessibili, da rivedere ogni 3 mesi 

Tipo di collaborazione: Da determinare sulla base delle esigenze del progetto e del profilo del 
candidato/candidata (anche muniti di partita IVA).  

Durata della collaborazione: Da determinare sulla base delle esigenze del progetto e del profilo 
del candidato/candidata. 

Data di inizio: 1 dicembre 2018 

La Scuola di Arte del Processo nasce nel 2015 da 5 sognatori con diverse esperienze e 
competenze professionali, uniti dalla comune passione per il Processwork e dal desiderio di 
portare questo innovativo approccio alla vita e al cambiamento anche in Italia. 

Il Processwork, che traduciamo in italiano con Arte del Processo, è una metodologia 
interdisciplinare che offre strumenti e attitudini per facilitare la trasformazione dei conflitti, 
tanto personale quanto collettiva. 

La Scuola si avvale di 5 insegnanti stranieri per la diffusione della formazione. La fascia di età 
degli studenti va dai più ai meno giovani, da studenti a professionisti, a free lance, a 
pensionati… Tutti però abbracciano lo spirito di cambiamento e trasformazione personale e 
collettivo. Il percorso formativo è articolato in due fasi: la prima termina con il conseguimento 
del certificato di facilitazione orientata al processo dopo 3 anni; la seconda fase porta al 
diploma di operatore in Processwork riconosciuto a livello internazionale.  

I seminari si svolgono in diverse città d'Italia per dare la possibilità a quante più persone 
possibile di parteciparvi e per creare un modello di sostenibilità economica anche fra gli 
studenti.  

Il sogno di questa Scuola ha come obiettivo la partecipazione degli studenti nel suo 
funzionamento, nel suo sviluppo e nella sua visione. Stiamo attualmente cercando una persona 
che sostenga l’organizzazione logistica dei seminari calendarizzati dalla Scuola, una persona 
piena di idee per creare nuovi eventi e nuove possibilità per l’Associazione di Arte del Processo, 
creativa per affrontare le sfide che questo organismo in crescita può presentare, che lavori in 
maniera trasparente, con ottime capacità organizzative e l’entusiasmo di conoscere la Scuola, la 
metodologia, gli studenti e la trasformazione che ne consegue.  

Compiti e responsabilità principali: 

● Elaborazione strategie di comunicazione e marketing (canali di diffusione, eventi extra, 
raccolte fondi)  

● Gestione della pagina web www.artedelprocesso.com 

http://www.artedelprocesso.com/


● Gestione social networks (in particolare pagina e gruppi Facebook, Instagram, Twitter) 
● Gestione newsletter e lista contatti 
● Gestione files di competenza su Google Drive 
● Supporto alla creazione materiale grafico (Flyers e Brochures), audio e visivo (gestione 

canale Youtube + organizzazione video per diffusione scuola + raccolta immagini dai 
seminari) 

● Collaborare e coordinare possibili altri consulenti (grafico, videomaker..) e con il resto 
del Team della Scuola. 

● Partecipare a riunioni con il resto del team e riportare feedback sul lavoro svolto  
● Rapporto con istituzioni e territorio 
● Allineamento coi Valori, la visione e la missione della scuola  

 

Capacità richieste: 

● Relazione con i media  
● Marketing eventi 
● Capacità di motivare un pubblico diverso  
● Abilità di comunicazione in gruppo 
● Buona gestione della propria leadership 

 

Abilità auspicate: 

● Conoscenza della lingua inglese 
 

Inviare la propria candidatura a artedelprocesso@gmail.com entro il 15 novembre 2018. 

I candidati selezionati saranno invitati a un colloquio. 
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