N°………

JUNIOR MARKETING SPECIALIST
Nota agenzia per il lavoro di Bari ricerca un Junior Marketing Specialist per inserimento all'interno
della realtà organizzativa operante sul territorio regionale.
La risorsa si occuperà di:


promuovere l'azienda e i suoi servizi;



gestire le attività e le campagne di comunicazione, collaborando alla stesura del piano
operativo di marketing;



utilizzare sia i canali Offline che Online per le campagne di Marketing;



gestire i complaint e collaborare con gli altri reparti in un'ottica di Customer Satisfaction,



attuazione di un piano di marketing operativo in collaborazione con la Staff interno;



implementare, gestire e ottimizzare campagne di marketing;



collaborare con il team interno ed esterno dedicato al marketing;

La risorsa sarà affiancata in una prima fase da un Temporary Manager.
REQUISITI


Laurea in Marketing e Comunicazione o titoli attinenti al ruolo. Si considera titolo
preferenziale il possesso di corsi o master di alta specializzazione in marketing e strategie di
comunicazione.



ottima conoscenza delle piattaforme online social, delle tecniche e strumenti di e-mail
marketing e dei principali sistemi;



conoscenza dei principi e delle tecniche di marketing;



Autonomia nella gestione dei progetti, creatività, innovazione;



Capacità di creazione di contenuti per i Social già in uso (Facebook, Instagram, YouTube,
Linkedin);



Capacità di analisi dei dati;



Disegno ed attuazione del Piano Editoriale aziendale;



Capacità di “web copy-writing” sia in termini di post sia per articoli del settore;



Ideazione e realizzazione di strategie di Content marketing;



capacità di definire una strategia di marketing;



Dimestichezza con programmi di grafica (Photoshop, Illustrator, Canva);



buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office 365 ( Excel, Word, Power Point,ecc);



ottima conoscenza della lingua inglese.

N°………

Caratteristiche personali candidato:


fortemente orientato allo sviluppo area marketing;



approccio analitico e creativo al ruolo;



ottime capacità comunicative e di organizzazione del lavoro.

Residenza: Bari e zone limitrofe
Automunito/a: si
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: la tipologia contrattuale sarà commisurata al profilo
SEDE DI LAVORO: Bari e le diverse sedi operative
Sarà contattata/o direttamente dall’agenzia qualora il suo CV risulti in linea con la posizione.
Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio

Per candidarsi:
 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)
in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;
 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it ENTRO IL 11/11/2021;
 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA JUNIOR MARKETING
SPECIALIST”

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER
DELL’UNIVERSITA’ LUM

