
	

Avviso per la ricerca di personale per posizione di 
 
Lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso la redazione della casa editrice Edizioni Ca’ Foscari 
 
 
 
Edizioni Ca’ Foscari ricerca una figura con competenze professionali specifiche da inquadrare 
nell’organico della redazione editoriale per svolgere tutte le attività di editing e impaginazione 
volte alla pubblicazione di volumi e rivisti in formato digitale e cartaceo. 
 
 
Durata e modalità 
 
L’assunzione è prevista a partire dal 1° ottobre 2016. Alla figura selezionata verrà conferito un 
incarico di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le attività sopra indicate. Il compenso 
complessivo annuo previsto è di euro 17.499,69 lordi. 
 
 
Modalità di selezione 
 
Valutazione del curriculum vitae. La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla 
base di quanto dichiarato dai candidati. 
 
I titoli di studio minimi richiesti sono: (a) la laurea magistrale o di vecchio ordinamento o titolo 
corrispondente conseguito all’estero; (b) dottorato di ricerca. 
 
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio curriculum vitae –
insieme a una copia di un documento di identità e del Codice Fiscale, e con una dichiarazione di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali – entro e non oltre le ore 12.30’ del 26 
settembre 2016 all’indirizzo email ecf_direttore@unive.it, specificando in oggetto alla lettera 
elettronica: “Redattore ECF”. Tutta la documentazione dovrà essere in formato PDF. 
 
L’esito definitivo della valutazione comparativa verrà pubblicato online dopo il 27 settembre 
2016. 
 
 
Descrizione del profilo ricercato 
 
- Comprovata esperienza redazionale in ambito di editoria accademica; 
- Conoscenza avanzata di text-editing e impaginazione tipografica e grafica;  
- Conoscenza avanzata di Adobe CC 2015, html, xml 
- Conoscenza fluente di almeno due lingue, tra cui l’inglese. 
- Requisito Preferenziale: eventuali precedenti esperienze in editoria digitale scientifica. 
 
Per eventuali informazioni inviare una email a: ecf@unive.it 
 
Referente: dott. Massimiliano Vianello, direttore di Edizioni Ca’ Foscari 
 

 
 

Venezia, 19 settembre 2016 


