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Cod. 38/2021 valida fino al 29/01/2021

Mansione TIROCINIO PER SOCIAL MEDIA PLANNER presso azienda multiservizi operante nel territorio
amerino - narnese.
(Reiterazione)
Qualifica ISTAT 3336200 Tecnici delle pubbliche relazioni

Contenuti e
Contesto del Lavoro

La/il tirocinante si dovrà occupare in affiancamento al tutor di:
Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne promozionali associate attraverso:

- Elaborazione e implementazione  del  piano di comunicazione aziendale (interna ed esterna),
sulla base delle indicazioni strategiche dell'azienda;
- Organizzare le iniziative promozionali e di fidelizzazione, predisposizione e diffusione di
materiali a carattere informativo/promozionale e cura dei rapporti con i mezzi di informazione.

Luogo di lavoro Comune di AMELIA (TR)

Formazione Laurea in discipline economiche / scienze delle comunicazioni,  PREFERIBILI.

Caratteristiche
candidati

-I candidati dovranno essere disoccupati ai sensi del D, Lgs 150/2015;
-Dovranno aver ottemperato all'obbligo di istruzione e al diritto / dovere di istruzione e
formazione;
-aver compiuto la maggiore età;
-non dovranno avere svolto una esperienza nello stesso profilo professionale documentata  di
lavoro o di tirocinio extracurriculare presso un'azienda/soggetto ospitante operante nello
stesso settore economico per un perido congruo;
-non dovranno essere in possesso di una qualificazione inerente le materie del tirocinio.
In possesso della Patente B e automunita/o.

Contratto Tirocinio di max 6 mesi con indennità di frequenza erogata dal Soggetto Ospitante.

La formazione inerente il tirocinio verterà sulle seguenti UC (unità di competenza):
- Monitoraggio del sito internet e delle piattaforme social e misurazione della performance;
- Identificazione della social media strategy;
- Elaborazione e gestione del social media communication plan;
-Lavorare in sicurezza.

Orario tempo pieno

Per candidarsi E' indispensabile inviare un curriculum molto dettagliato relativamente a:
- esperienze formative e lavorative svolte,
- eventuale padronanza di strumenti e tecniche di: Identificazione di strategie di web marketing -
gestione operativa di piattaforme social e siti internet e scrittura per il web - monitoraggio e
analisi performance di piattaforme e siti - elaborazione report  finalizzati a sostenere i processi
di business.
Indicare quali tecniche e software conosciuti e modalità di acquisizione della conoscenza/abilità
(es.studio, lavoro,  esperienza informale, autodidatta).
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L'avvio del tirocinio è subordinato alla valutazione delle competenze del candidato, effettuata
 attraverso la predisposizione del bilancio di competenze finalizzato a valutare la reale esigenza
formativa rispetto alle attività previste.
E' possibile  candidarsi entro il 29/1/2021 registrandosi al portale regionale "LAVORO PER TE
REGIONE UMBRIA" al seguente indirizzo https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyPortal/, ed
inoltrare la candidatura, allegando il proprio cv per l'offerta prescelta." (S.S.)
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