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JUNIOR WEB MARKETING 

Agenzia di comunicazione che si occupa di seguire campagne pubblicitarie online di aziende che 

operano nel settore dell’arredamento e della finitura d’interni, ricerca una risorsa da inserire in 

stage come Junior web Marketing. 

La risorsa entrerà a far parte di un team internazionale di successo e riceverà una formazione 
professionale continua (per lo più in lingua inglese), lavorando a stretto contatto con il titolare 
dell'agenzia.  

Attività: 

-   Sviluppare relazioni con nuovi potenziali clienti tra produttori e rivenditori di design; 

- Effettuare telefonate, dimostrazioni web, appuntamenti in loco (raramente) e presentazioni per 
trasformare potenziali clienti in clienti; 

- Sviluppare una strategia di web marketing per i nuovi clienti; 
- Ricercare tendenze pubblicitarie; 
- Determinare quali contenuti raggiungeranno i clienti; 
- Sviluppare progetti per creare contenuti; 
- Pubblicare contenuti di marketing digitale sui Social Media; 
- Implementare campagne di email marketing; 

Dopo aver acquisito alcune conoscenze ed esperienze, la risorsa potrà partecipare con il team a 
fiere ed eventi per rafforzare la rete e rappresentare l'azienda in modo professionale. 

Competenze richieste: 

-          Laurea in Economia e Marketing; 

-          Conoscenze informatiche per l’utilizzo di software di grafica e design (Canva); 

-          Nozioni di base del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign); 

- CRM: Salesforce, ClickUp (verrai formato); 

-          Conoscenza e implementazione delle promozioni sponsorizzate sui Social Media; 

-          Buona padronanza e dimestichezza del pacchetto Office e basi di Word Press; 

-          Conoscenza di campagna sponsorizzate su Facebook Business Manager, Instagram, 

Pinterest; 

- attitudine commerciale e capacità di comunicare con i Clienti e supportarli nelle campagne 

digitali; 

-          Ottima conoscenza della lingua inglese; 

-          Creatività, Intraprendenza, curiosità, apertura al dialogo e all’ascolto, open minded; 

-          Interesse per il settore dell’arredamento e della decorazione degli interni in genere, delle 

mode e tendenze. 
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SEDE: Bari 

Si offre inserimento in stage. 

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: 

 Inviare il CV all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 20/09/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA JUNIOR WEB MARKETING 

AGENZIA DI COMUNICAZIONE” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 
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