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Avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaboratore dell’Associazione Italiana Ingegneri 

Clinici 

AIIC, Associazione Italiana Ingegneri Clinici, indice un bando di selezione per  un nuovo collaboratore a 

supporto delle attività della governance dell’associazione, con particolare riferimento alla Presidenza ed al 

Consiglio Direttivo. 

Il bando è rivolto a tutti i soci AIIC in regola con il pagamento delle quote associative. 

Caratteristiche del candidato: 

- Laurea Magistrale in Ingegneria biomedica/clinica . 

- Età massima 30 anni 

- Buona conoscenza del pacchetto Ms Office 

- Conoscenza dei principali strumenti e  piattaforme di social media 

Attività principali del collaboratore: 

Il collaboratore si occuperà delle seguenti attività: 

- Supporto sistematico alle attività del Presidente e degli organi di governo AIIC 

- Supporto alla gestione delle attività di segreteria 

- Supporto alla gestione dell’archivio soci, all’aggiornamento nuovi iscritti 

- Elaborazione di relazioni e documenti e PPT 

- Supporto alle attività dei gruppi regionali 

- Supporto alle attività dei referenti regionali 

- Aggiornamento dei contenuti del sito WEB e dei canali social dell’Associazione,  

- Sviluppo ed aggiornamento dei contenuti dei canali social dell’Associazione 

- Supporto alle attività di formazione per i soci,  

- Supporto all’organizzazione degli eventi locali e nazionali,  

- Realizzazione di accordi e convenzioni per i soci,   
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- Contributo alla diffusione degli scopi associativi 

-   Gestione delle procedure di accreditamento con Crediti Formativi Professionali per ingegneri degli 

eventi organizzati dall’Associazione. 

Sede di lavoro: sede principale Roma con possibilità di trasferimento. 

Durata della collaborazione: annuale, con possibilità di rinnovo. 

Tutti i soci interessati devono inviare la domanda di partecipazione allegata al bando (Allegato 1) compilata 

e corredata di un Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo email: aiic@ccicongress.com entro e non oltre 

domenica 8 dicembre 2019. 
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