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COMUNICATO 134 - 07032022 
 

 
Corsico (Milano), 07 marzo 2022 
 
 

Oggetto: Selezione allievi per organico Ufficio Comunicazione dell’Istituto di Scienze Forensi. 
 
Con la presente si comunica che stiamo ricercando, per conto dell’Area Funzionale Strategica dell’Istituto di 
Scienze Forensi, due allievi da inserire nell’Ufficio Comunicazione a titolo di esperienza formativa-
curriculare. 
 
La selezione, per il momento, è aperta unicamente agli allievi del secondo anno SISCRIM (Corso triennale 
di Criminalistica). Nel caso in cui, valutati i curricula pervenuti, non si individuassero risorse con i requisiti 
richiesti, si procederà con la ricerca su altri corsi – anni di studio. 
 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 
 
- essere una persona proattiva, con grande attenzione al dettaglio e disposta al lavoro di squadra; 
- essere una persona grandemente predisposta alle relazioni umane; 
- ottima padronanza della lingua italiana, sia parlata che scritta; 
- buona padronanza della lingua inglese, sia parlata che scritta; 
- ottima conoscenza del pacchetto Office, nello specifico Word, Excel, Power Point e Publisher; 
- ottima conoscenza dei principali social media e ottime capacità di creazione di contenuti social; 
- domicilio stabile in Milano o provincia a non oltre 30 minuti di viaggio dall’Istituto; 
- disponibilità anche il sabato o nei giorni festivi quando necessario; 
- disponibilità ad eventuali trasferte per eventi o manifestazioni (convegni, fiere ecc.); 
- preferibilmente (non indispensabile): esperienza già maturata come steward o hostess in eventi o fiere; 
- preferibilmente (non indispensabile): esperienza già maturata nell’organizzazione di eventi. 
 
Specificare nel curriculum, oltre alle esperienze formative e lavorative, anche il possesso dei requisiti 
richiesti e inviarlo via e-mail alla dr.ssa Hillary Di Lernia (Capo Ufficio Comunicazione): 
hillary.dilernia@unisf.eu entro il giorno 14 marzo 2022. 
 
Cordiali saluti. 
         La Segreteria 
 


