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Offerta di assunzione per collaboratore/collaboratrice  

a Direzione Scientifica FFC 

07.10.20 

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) cerca collaboratore/collaboratrice alle 
attività della Direzione Scientifica (assistente alla direzione), con particolare 
riguardo alla comunicazione scientifica e alla divulgazione sulla fibrosi cistica. Sono 
richieste capacità di studio e consultazione di contenuti scientifici, spiccata 
attitudine alla comunicazione scritta e orale di conoscenze e avvenimenti scientifici, 
propensione alle relazioni interpersonali e pubbliche e al lavoro in equipe o in gruppi 
multidisciplinari; dimestichezza nell’uso di strumenti mediatici/informatici 
avanzati. Richiesta laurea a indirizzo scientifico e residenza in provincia di Verona o 
province limitrofe.  
Inviare curriculum a fondazione.ricercafc@aovr.veneto.it   
Consultazione sito FFC: fibrosicisticaricerca.it    

 

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC), con sede a Verona, promuove e supporta 
la ricerca scientifica nell’ambito di questa patologia, sostiene la formazione di giovani ricercatori, 
contribuisce a diffondere conoscenze sulla malattia e sugli sviluppi di ricerca ad essa connessi. 
FFC è intenzionata ad acquisire in tempi brevi un/una collaboratore/collaboratrice alla direzione 
scientifica, cui affidare in particolare le seguenti funzioni: 
- Implementazione di modalità e mezzi utili a fornire efficacia crescente alla comunicazione 
scientifica e alla divulgazione sulla fibrosi cistica, entrambe destinate a target vario: popolazione 
generale, volontari e sostenitori FFC, famiglie e persone con fibrosi cistica, ricercatori, medici e 
altro personale sanitario, enti profit e no-profit, istituzioni pubbliche.  
- Collaborazione alla redazione di contenuti comunicativi attraverso media istituzionali FFC (Sito 
FFC, Notiziario FFC, Newsletter FFC, ed altro). 
- Supporto collaborativo alle attività generali della direzione scientifica, in relazione a bisogni di 
volta in volta emergenti. 
 
Requisiti/attitudini fondamentali 
- Attitudine allo studio di testi scientifici nonché alla raccolta di informazioni e notizie da fonti 
diverse riferite alla fibrosi cistica. 
- Attitudini a comunicare oralmente e per iscritto, con intenti e modi divulgativi, tutto ciò che 
deriva dal mondo della ricerca FC e specificamente dall’attività di ricerca FFC e da altre attività 
istituzionali FFC.  
- Propensione al lavoro di squadra e all’interazione con altre attività caratteristiche della mission 
FFC; alla consultazione abituale con la direzione scientifica e al lavoro in stretta connessione e 
supporto alle attività di questa; propensione alle relazioni interpersonali e pubbliche.  
- Abilità all’uso di tecniche informatiche avanzate e dimestichezza con la frequentazione di canali 
digitali e altri strumenti/fonti di comunicazione. 
 
Altri requisiti 
- Laurea, preferibilmente a indirizzo scientifico, specialmente nell’ambito medico e biologico 
- Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato 
> A parità di altre condizioni verrà data preferenza a persona con: 
- esperienza diretta di ricerca o di attività clinica in fibrosi cistica o, secondariamente, nel campo 
delle patologie croniche del bambino e dell’adulto;  
- esperienza nel campo della comunicazione scientifica /divulgazione;   
- residenza nel territorio della provincia di Verona o province limitrofe; 
- disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale per incontri/eventi scientifici o sociali.  
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Curriculum  
Si invita ad inviare un completo e dettagliato curriculum formativo e professionale, nel quale 
emergano in particolare le esperienze afferenti ai requisiti di competenza/attitudine indicati in 
questo bando, entro il 15 novembre 2020 a fondazione.ricercafc@aovr.veneto.it.  
Si invita a consultare estesamente il sito fibrosicisticaricerca.it.      
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