“Siamo un gruppo di professionisti che da oltre 30 anni offre consulenza, formazione e sostegno alle piccole, piccolissime
imprese familiari.”

In previsione di integrare il gruppo dei nostri collaboratori, stiamo cercando un/a

ADDETTO/A ALLA COMUNICAZIONE JUNIOR (Rif. ACJ-01-19-AU)
Il/la candidato/a ideale è un/a giovane sotto i trent’anni, anche neo-laureato/a, che ha il desiderio di dedicarsi
al presidio di tutte le attività che afferiscono alla comunicazione esterna e al marketing dello Studio stesso.
Si occuperà di:






coordinare e implementare l’attività di comunicazione anche attraverso i Social Media;
gestire il sito dello Studio;
gestire la comunicazione telefonica;
gestire l’attività di C.R.M. e il DB dello Studio;
svolgere attività di analisi e reportistica.

Si richiede:











laurea e/o master in Scienze della Comunicazione o diploma e/o laurea in materie umanistiche con
attitudine alla comunicazione;
gradita minima esperienza;
conoscenze informatiche avanzate;
buon uso dei sn per la grafica della comunicazione;
creatività;
affidabilità e capacità di lavorare per obiettivi;
autonomia e capacità di lavorare in gruppo;
intraprendenza;
ottimo uso della lingua italiana e buon uso della lingua inglese;
ATTEGGIAMENTO POSITIVO.

Si offre:






Affiancamento e formazione ad hoc, per un congruo periodo, per l’apprendimento dello stile, dei valori
e del metodo dello Studio;
Possibilità di entrare in relazione con la rete di professionisti e di docenti e ricercatori Universitari dello
Studio;
Possibilità di un percorso di crescita personale;
Possibilità di partecipazione agevolata a tutte le proposte formative e culturali dello studio;
Iniziale contratto part-time.

La figura riporta al Titolare dello Studio
Sede di lavoro: Fumane (VR)
Invitiamo le persone interessate ambosessi (L.903/77) a trasmettere il proprio Cv dettagliato citando i riferimenti indicati all’indirizzo
selezione@cesaroeassociati.it con l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 regolamento UE 2016/679. I dati
saranno trattati dalla società RITMO sas di Franco Cesaro & C. per i soli fini di ricerca e selezione del personale - Aut. Min. del Lavoro Prot.
n. 13/I/0012105 del 16.09.2009.
RITMO sas di Franco Cesaro & C.
37020 Marano Valp.la (VR) -Via ProgniTel e Fax 045.6801972
www.cesaroeassociati.it
Aut. Min. Lav. Prot. n. 13/I/0012105 del 16.09.2009

