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Avviso   
Giovani laureati: Partecipazione a corsi in comunicazione   

Il   Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio ha deciso di consentire ai giovani in 

possesso di laurea breve (almeno triennale) in Scienze delle comunicazioni, conseguita presso una 

Università del Lazio, la partecipazione- come uditori - ai corsi giornalisti e operatori della 

comunicazione disoccupati il cui avvio, in data da definirsi, è  previsto entro l’anno.  

Si tratta di corsi la cui   partecipazione, anche se come semplici uditori, costituisce una preziosa 

opportunità di arricchimento delle capacità e delle conoscenze per  i  giovani che intendono lavorare  

nel settore della comunicazione e della editoria. L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni che il 

Corecom Lazio ha programmato a sostegno del comparto regionale dell’emittenza locale e degli 

operatori di servizi multimediali per l’audiovisivo.  

Questo l’elenco corsi previsti con i posti disponibili (i corsi avranno inizio non prima del 10 

dicembre e il calendario verrà comunicato successivamente a coloro che saranno ammessi): 

 

• Strategie di comunicazione multimediale: il content marketing”: posti disponibili per giovani 

laureati:7 (CODICE 09CON17- 30 ore) 

• Costituire una start up innovativa che operi nel settore del giornalismo multimediale: posti 

disponibili per giovani laureati: 22 (CODICE 07CON17- 20 ore) 

• Le principali figure professionali per l’informazione e la comunicazione multimediale: posti 

disponibili per giovani laureti: 17 (CODICE 06CON17-20 ore) 

• Le figure professionali del seo e sem: posti disponibili per giovani laureati:16 (CODICE 08-

CON17-20 ore) 

Possono candidarsi i giovani laureati che alla data del 4 dicembre non hanno compiuto i 35 anni 

d’età, siano in possesso di laurea (almeno triennale) in Scienze delle Comunicazioni, conseguita 

presso una delle Università del Lazio e non abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Per candidarsi a seguire come uditore tali corsi basterà proporre via mail pec (all’indirizzo: 

corecomlazio.amministrazione@cert.consreglazio.it) la propria candidatura indicando e 

autocertificando nella mail il possesso dei requisiti suddetti e il Corso di interesse.  

E’possibile candidarsi a non più di due corsi, indicando chiaramente e univocamente la priorità 

(“prima scelta” e “seconda scelta”). Per ogni corso di prima scelta  la graduatoria tra i possessori dei 

requisiti richiesti sarà formata seguendo   l’ordine cronologico di ricezione della domanda fino a 

saturazione dei posti disponibili. L’iscrizione al corso di seconda scelta avverrà solo se, per 

quest’ultimo corso, non saranno stati coperti con le indicazioni di prima scelta i posti disponibili 

come sopra riportati. Anche in tal caso si seguirà l’ordine cronologico di ricezione v. 

La graduatoria, tra coloro che sono in possesso dei requisiti, sarà predisposta tenendo conto 

dell’ordine cronologico delle date delle mail pec pervenute. 

 

Il termine perentorio per presentare le domande è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del 30 

Novembre 2017.  

 
Roma, 15 novembre 2017   


