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AVVISO 
Disponibilità tirocinio per attività di comunicazione presso ente di ricerca  
 
 
Ente Promotore:  
Fondazione Italiana Fegato- ONLUS  
Area Science Park, Basovizza 
Bldg Q, Ss14, Km163.5 
34149 Trieste 
 
Referente:  
Dr. Devis Pascut,  
devis.pascut@fegato.it;  
Lucia Napoli 
direzionefif@fegato.it  
 
Sede:  
Fondazione Italiana Fegato- ONLUS, Trieste 
La maggior parte delle attività potranno essere svolte da remoto.  
Presenza in sede richiesta saltuariamente.  
 
Periodo:  
Primo periodo da Gennaio  
Secondo periodo da settembre 
 
 
Attività: 
 
Progetto WELLiver / Ci vuole fegato. 
  
 
Le malattie epatiche sono considerate patologie ad alto impatto, sia perché interessano una 
elevata percentuale della popolazione mondiale, sia per il costo elevato delle cure che incide 
largamente sul sistema sanitario. Basti pensare che tra le 20 cause di morte a livello mondiale, 
elencate dalla World Health Organization, vi sono almeno due patologie epatiche.  
Le attività della Fondazione Italiana Fegato – ONLUS sono volte alla riduzione dell’incidenza delle 
malattie epatiche e all’individuazione di soluzioni che possano sopperire ai cosiddetti “unmet 
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clinical needs” ovvero le necessità in ambito dell’epatologia clinica, attraverso la ricerca 
traslazionale nell’ambito di epatiti, cirrosi e cancro. 
Forte è il coinvolgimento delle Fondazione Italiana Fegato nelle attività di educazione e 
formazione di personale di ricerca e medico, con altresì sostegno a programmi di formazione ed 
incentivazione delle attività di ricerca epatologica nei paesi in via di sviluppo. 
Fondamentale è la sensibilizzazione della popolazione verso l’adozione di corretti stili di vita che 
contribuiscano alla riduzione dell’incidenza delle malattie di fegato, anche attraverso una 
intellegibile valorizzazione delle attività di ricerca.  
Dai recenti feedback derivati dalla gestione della pandemia Covid-19 è emersa l’importanza di una 
corretta ed appropriata informazione scientifica che avvicini il mondo della ricerca alla 
popolazione, che di fatto rimane il diretto beneficiario degli avanzamenti nella ricerca clinica 
traslazionale.  
 
  
Nello specifico le attività che coinvolgeranno lo studente comprenderanno: 

 Assistenza nella produzione di piano comunicazione  

 Produzione video tematici per canale youtube  

 Implementazione ed aggiornamento Google for non-profits  

 Produzione di contenuti Social Media (Linkedin, Facebook ed altri)  

 Cooperazione con operatori multimediali che si occuperanno di realizzazione video 
tematici che illustrino le attività della Fondazione Italiana Fegato -ONLUS  

 Collaborazione per attività di divulgazione delle attività progetto Interreg Italia-Slovenia 
“Piattaforma transfrontaliera per una efficiente gestione delle biobanche” 

 Organizzare interviste con media locali e/o internazionali 

 Assistenza nella organizzazione di eventi divulgazione e webinar 

 Attività di Networking presso operatori del settore  

 Costruzione di un database dei contatti  
 
Il candidato lavorerà a stretto contatto con il personale internazionale della Fondazione. 
Verranno valutati positivamente i candidati con un interesse verso le attività di divulgazione 
scientifica.  
Sono richieste buone competenze nella lingua Inglese. La conoscenza dello Sloveno sarà 
considerato un valore aggiunto.  

 


