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CALL PER ADDETTO STAMPA E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELL’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI DI BRESCIA 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Brescia, al fine di migliorare la sua presenza sui media tradizionali e online, apre una 
call per la ricerca di un addetto stampa che integri anche la gestione degli strumenti di comunicazioni a disposizione di 
ARCHITETTI BRESCIA. L’affidamento è previsto della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto; 
l’OAPPC Brescia si riserva la valutazione della relativa eventuale rinnovabilità. 
 
La presente call è aperta a tutti (singoli professionisti, raggruppamento di professionisti, società) e riguarda la nomina di 
un addetto stampa e la gestione per un anno degli strumenti di comunicazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Brescia. Sarà ritenuto requisito preferenziale, la conoscenza puntuale della materia riconducibile all’attività di architetto, 
dal punto di vista culturale e sociale, nonché la conoscenza del territorio, ovvero attività svolta dal candidato con enti 
pubblici e privati, organi di stampa, operanti sul territorio della provincia di Brescia 
 
La proposta di gestione, partendo dallo stato attuale degli strumenti dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Brescia si dovrà 
svolgere su diversi livelli:  
 

• rapporti con la stampa locale e nazionale e l’editoria online, prevedendo una media di 2 pubblicazioni al mese, 
compresa la raccolta della rassegna stampa conseguente. Si precisa che i contenuti di quanto sopra verranno 
elaborati principalmente dall’Ordine; 

• trasmissione alla Segreteria dei contenuti indirizzati alla pubblicazione sul sito internet e sui canali social; 
• realizzazione del concept grafico della newsletter settimanale; 
• realizzazione di pannelli/pagine grafiche, contenenti tematiche riguardanti l’istituzione, utilizzabili per eventuali 

campagne pubblicitarie su media e stampa (in numero da 3 a 5); 
• stesura di  comunicati stampa (prevedendo una media di un comunicato stampa al mese), nonché produzione 

della relativa documentazione cartacea da distribuire in occasione di presentazioni pubbliche o similari; 
• quanto sopra dovrà essere studiato dal punto di vista grafico, così da definire un modello riconoscibile e 

riconducibile all’attività dell’Ordine degli APPC; 
 
Il candidato dovrà predisporre i seguenti documenti:  
 
Allegato 1 CV del candidato o dei candidati in formato EU integrato da un portfolio riportante le esperienze 

ritenute dal candidato più significative (eventualmente anche  in forma grafica – formato A4); 
Allegato 2.  Proposta di gestione: metodologia che dovrà sviluppare i seguenti capitoli:  
 

a. Rapporti con la stampa locale, nazionale e l’editoria online, attività che comprende la comunicazione 
degli Eventi organizzati dall’Ordine e la Rassegna Stampa  
b. Sito web e newsletter  
c. Canali social  
(Max 2 pagine A4 fronte/retro)  

 
Allegato 3 Proposta di gestione – offerta economica  

(Max 1 pagine A4 fronte/retro)  
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 21/05 via email all’indirizzo 
oappc.brescia@archiworldpec.it nel seguente formato:  
 

• Oggetto dell’email: “Proposta gestione comunicazione – Nominativo del proponente”;  
• Allegati: un unico file in formato pdf multipagina (max. 5 MB) con nome: “Presentazione_propo-

sta_nome_proponente.pdf” (contenente gli Allegati 1-2-3); 
 
Le proposte saranno valutate da una commissione formata dai Consiglieri ; Roberta Orio (Presidente) , 
Serena Cominelli, Mario Mento. 

COMPENSO PRESTAZIONI 
L’Ordine stanzia per le suddette prestazioni professionali l’importo di € 12.500,00 (comprensivo di 
spese) oltre oneri di legge, da intendersi quale importo a base d’asta. 
 
A conclusione dei lavori di valutazione sarà pubblicata sul sito dell’Ordine degli Architetti di Brescia una 
graduatoria con i primi 5 scelti, con i quali seguirà un colloquio di approfondimento a seguito del quale verrà 
poi affidato l‘incarico. 

CRITERI DI SELEZIONE 
La commissione dispone di 10 punti, così suddivisi: 
- Valutazione dei titoli e delle esperienze professionali:     massimo 6 punti; 
- Valutazione della struttura/team con cui si intende assolvere l’incarico :  massimo 3 punti;  
- Certificazioni comprovanti la conoscenza di lingue straniere:    massimo 1 punti; 

CONCLUSIONI 
Si intendono a carico dell’Ordine degli Architetti di Brescia le eventuali proposte di implementazione degli 
strumenti informatici. 
 
 

IL SEGRETARIO  
(Dott. Arch. Stefania Annovazzi)  

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Arch. Roberta Orio)  

  

 

mailto:oappc.brescia@archiworldpec.it

