Prot.1595/2022
Bologna,10.10.2022

STAGE COMUNICAZIONE
Ecocerved Scarl ricerca una risorsa da inserire in stage nella sede di Padova nell’ambito del team
di lavoro che si occupa della Comunicazione Aziendale interna ed esterna. Il profilo ricercato dovrà
essere di supporto alle Progettazioni e Realizzazioni grafiche declinate in vari asset comunicativi,
nonché di supporto alle attività inerenti alla comunicazione aziendale.
Attività e obiettivi dello stage
Il progetto prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze relative alla creazione di campagne
istituzionali, interne e di prodotto/servizio verso gli stakeholders interni, nonché l’acquisizione di
competenze di lavoro in team anche attraverso momenti di formazione in aula o da remoto, oltre che
on the job.
Durata dello stage
La durata dello stage è di 6 mesi a tempo pieno di 40 ore.
Requisiti
Titolo di studio richiesto:
●

Diploma in grafica e/o laurea in Comunicazione o laurea equipollente

●

Esperienza in stages lavorativi o tirocini scolastici/universitari in attività di promozione e
comunicazione

Si richiedono nello specifico le seguenti conoscenze e competenze:
o

Capacità di realizzare grafiche per diversi materiali di comunicazione: brochure, flyer,
cataloghi, promozioni, sito internet, materiali digital/social, banner, post, newsletter;

o

capacità di elaborazione di immagini e creazione di mockup;

o

saper uniformare immagini/contenuti stampati per sito e social (IG e FB) in accordo con linee
guida;

o

conoscenza del funzionamento dei principali social;

o

capacità di realizzare file esecutivi per la stampa di tutte le tipologie di grafica (packaging,
espositori, ecc);

o

capacità in supporto nell’aggiornamento siti;

o

buona dimestichezza con programmi di editing video e creazione di semplice video su
piattaforma Canva;

o

buona conoscenza base di UX design;

o

ottima conoscenza dell’italiano scritto e parlato;

o

buona conoscenza del pacchetto Office;

o

buon utilizzo degli strumenti di posta elettronica.

Sono richieste, inoltre, ottime capacità di comunicazione e team working, oltre alle necessarie
caratteristiche di ordine, precisione, riservatezza e attenzione al cliente, nonché orientamento al
risultato e all’apprendimento continuo, proattività, capacità di analisi.

Facilitazioni
È previsto un rimborso spese e i buoni pasto giornalieri.
L’attività potrà essere svolta in parte anche in modalità Smart Working/Lavoro Agile.
Modalità di invio delle candidature
Sarà possibile inviare la propria candidatura per la posizione in oggetto entro non oltre le ore 12,00
del giorno 25 ottobre 2022.
Gli interessati, solo se in possesso dei requisiti necessari, sono pregati di inviare la candidatura a
lavoraconnoi@ecocerved.it, allegando un dettagliato curriculum vitae e prendendo visione
dell’informativa privacy e la prestazione del consenso al trattamento dei dati (pubblicata sul sito
istituzionale www.ecocerved.it).

