RICERCA DI PERSONALE
per inserimento tramite TIROCINIO
Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di un TIROCINANTE IN COMUNICAZIONE CORPORATE E SOCIAL da
inserire presso la Direzione Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità.
Il tirocinante verrà inserito nella struttura che si occupa delle attività di comunicazione corporate e social ed avrà modo
di sviluppare esperienza nell’attività di:
o

redazione ed editing di contenuti audiovisivi;

o

sviluppo piani editoriali e contenuti per i social;

o

scheduling e pubblicazione sulle diverse piattaforme social ;

o

gestione della reputazione online.

Titolo di studio e attestati
Richiesto il possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Comunicazione.
E’ preferibile aver frequentato corsi o Master in Comunicazione Corporate o Istituzionale.
Skills
o
o
o

Buone capacità redazionali, di editing e copywriting;
Capacità di analisi e pianificazione delle attività di comunicazione a stretto contatto con la Direzione Aziendale;
Attitudine al lavoro in team e atteggiamento pro attivo.

o

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza e la comprensione dei trend e dei linguaggi di tutti i canali social ed
anche la comprensione e l’utilizzo delle analytics di pagina e della realizzazione della reportistica.

Contratto di lavoro
Si offre inserimento tramite tirocinio attivato per mezzo del Centro per l’Impiego della durata di 3 mesi
E’ previsto un rimborso spese di 500 € lorde mensili
Sede di lavoro: Firenze

La candidatura dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul sito web di Alia Servizi Ambientali Spa
www.aliaserviziambientalispa.it, sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che consentirà
all’utente l’accesso alla propria area riservata da cui potrà candidarsi alla selezione, allegando il curriculum vitae, in cui
siano precisate: il titolo di studio, gli attestati posseduti e le eventuali esperienze pregresse.
Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e pervenute
entro il giorno 30/10/2021.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti verranno
inoltrati al Centro per l’Impiego e contattati per effettuare un colloquio individuale.
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