
Premio letterario scrittoriperaziende.it  
Il concorso che ti premia subito! 

 

La  DP Comm Italia  azienda  che  gestisce  la  Casa  Editrice  e  di  Produzione  Cinematografica  e
Televisiva DP Communications Editore, la Biblioteca Biografica d'Italia, i marchi Poets in Love –
Dom  Bery  –  Tam  Vegan  ed  altri  esteri,  è  lieta  di  annunciare  il  concorso  letterario
scrittoriperaziende.it Il concorso che ti premia subito!

Il concorso è rivolto a tutti coloro che della scrittura sia per diletto che per avviarsi ad una carriera
lavorativa o già professionalmente impegnati desiderino iniziare o ampliare le loro possibilità di
sviluppo personale e di vita con la loro attività e talento letterario.

Possono partecipare al concorso tutti gli scrittori in lingua italiana purché maggiorenni con testi
editi o inediti di qualsiasi genere letterario e lunghezza.

Attraverso la partecipazione a questo premio letterario tutti gli scrittori otterranno automaticamente
anche la registrazione alla banca dati per l'impiego e l'accesso ai servizi del primo ed unico portale
per il collocamento riservato esclusivamente agli scrittori di scrittoriperaziende.it per un anno! 

Il  concorso  riserva  inoltre  premi  molto  importanti  in  termini  di  pubblicazioni  ed  opportunità
lavorative.  I  premi  riservati  ai  tre  primi  classificati  nella  categoria  inediti  vinceranno  la
pubblicazione gratuita della loro opera con la Casa Editrice DP Communications.

Il  premio invece riservato al  vincitore unico nella  categoria  editi  consisterà  in  una proposta  di
collaborazione lavorativa in DP Communications Italia. 

Il termine per partecipare a questa edizione è fissato al prossimo 5 aprile 2023.

La  quota  di  iscrizione  a  questo  concorso  è  di  €50,00  e  comprende  automaticamente  anche
l'iscrizione  ai  servizi  di  collocamento  ed  intermediazione  lavorativa  gestiti  in  tutta  Italia  da
scrittoriperaziende.it per un anno (la quota annua per chi non è iscritto al concorso è di €120).

Partecipando al concorso si ottiene quindi anche un anno ricco di opportunità di trovare lavoro con
il proprio talento letterario e creatività nella propria provincia di residenza, regione o in ogni parte
d'Italia. Le aziende, le imprese, i professionisti dei media, dello sport, della politica e di ogni settore
dove  la  comunicazione  interna  ed  esterna  è  fondamentale,  che  ogni  giorno  contattano
scrittoriperaziende.it  cercano  proprio  voi  con  contratti  a  progetto,  a  tempo  determinato,
indeterminato, part-time, full time, in presenza o da remoto. Per incontrare le loro offerte e farvi
conoscere dovete solo esserci e al resto pensiamo noi selezionando per voi le migliori opportunità
legate alla vostra competenza e necessità ed aiutandovi ad ottenere il lavoro da voi desiderato!



Per  partecipare  ufficialmente  a  questa  edizione,  ogni  candidato  dovrà inviare  entro  la  data  del
prossimo  5  aprile  2023  un  solo  manoscritto  inedito  o  libro  edito  via  e-mail  all'indirizzo
info@scrittoriperaziende.it allegando  la  ricevuta  dell'avvenuto  bonifico  inerente  alla  quota  di
iscrizione al concorso di €50,00 intestato alla DP Communications Editore  IBAN IT89 N360 9201
6004 3698 1974 343  Causale: proprio nome e cognome per concorso scrittoriperaziende.it  .

Inoltre  ogni  partecipante  dovrà  allegare  a  parte  nella  mail  di  partecipazione  tutti  i  propri  dati
anagrafici e di contatto ed un proprio curriculum vitae aggiornato (preferibilmente con foto recente)
dedicando uno spazio alle proprie caratteristiche letterarie e all'eventuale disponibilità di impiego
ricercato.

I vincitori del concorso riceveranno notifica ai loro riferimenti di contatto entro la data del 5 maggio
2023. La decisione insindacabile verrà determinata da una giuria presieduta dal CEO di DP Comm
Italia  Daniele  Domenico Berini  Puglia,  da autori  della  Casa Editrice DP Communications  e  da
membri direttivi di scrittoriperaziende.it .

Per informazioni supplementari visitate il sito scrittoriperaziende.it o contattate la nostra segreteria
all'indirizzo e-mail info@scrittoriperaziende.it 

Una regola di vita fuori concorso: 
se non siete voi i primi a credere nelle vostre capacità nessuno lo farà mai per voi. Non ascoltate chi
non ha le credenziali per individuare e credere nelle vostre capacità e obiettivi. 
Un talento sconosciuto, resta sconosciuto. 
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Se non ci sei, nessuno lo sa!
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