Auser Monza e Brianza sita in Monza, ricerca:
nr. 1 borsista
al fine di supportare le attività previste dal progetto “Aging in a networked society” (di cui Auser Monza e
Brianza è partner), finanziato dalla Fondazione Cariplo ed in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano
e l’Università di Bath (UK). Il progetto ha come finalità generale quella di indagare, attraverso tecniche di
ricerca quantitativa, qualitativa e digitale, l’impatto delle reti sociali offline e online sulla salute e il benessere
degli anziani. Auser Monza e Brianza, più precisamente, è coinvolta in una ricerca sull’utilizzo, da parte di un
gruppo di anziani, di internet e dei siti di social networking tramite smartphone.
La persona che verrà inserita avrà il compito di coordinare e gestire i rapporti tra i partecipanti alla ricerca e
il team di ricercatori dell’Università di Bath e dell’Università Bicocca: supporterà il reclutamento dei
partecipanti, calendarizzerà gli incontri, parteciperà agli incontri dove necessario. Si occuperà di dare
risposta, in collaborazione con il team di ricerca, alle eventuali richieste dei partecipanti durante la ricerca.
Inoltre, si occuperà di gestire i rapporti con i partner di progetto e di supportare l’organizzazione di incontri
di condivisione dei risultati con i soci Auser. La persona inserita, collaborerà anche alle attività più generali di
dissemination previste dal progetto e in particolare: alla gestione del sito web di progetto (in fase di
costruzione), alla gestione della pagina Facebook (@agingnetworkedsociety) e all’organizzazione della
conferenza finale.
Requisiti richiesti:
-

Laurea (preferibilmente in Scienze sociali/Sociologia)
Buona conoscenza dell’inglese
Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office e dei principali siti di social networking e posta
elettronica
Elevata dimestichezza nell’utilizzo di internet e buona dimestichezza nella costruzione di contenuti
per pagine web
Ottime capacità di comunicazione
Propensione al lavoro di gruppo
Buona capacità di organizzare autonomamente i carichi di lavoro

Si offre contratto a progetto nei seguenti periodi:
> - Anno 2018 da 15/10 a 15/12
> - Anno 2019 da 15/01 a 15/06 e da 1/10 a 1/12
> - Anno 2020 da 1/3 a 30/5
Per maggiori informazioni e/o per candidarsi inviando il proprio CV:
Tel. 039/2731149
Fax 039/2731150
Email: auser.brianza@virgilio.it o segreteria@ausermonzabrianza.it

