Addetto/a all’ufficio Marketing
Greenergy, affermata azienda nel settore delle energie rinnovabili, nell'ottica di un ampliamento del
proprio organico, è attualmente alla ricerca di un addetto/a all’ufficio Marketing.
Il candidato sarà inserito in azienda attraverso un tirocinio formativo, aderendo al progetto “Garanzia
Giovani”, alla cui scadenza valuteremo eventuali possibilità di assunzione.
Mansioni
La risorsa, si occuperà delle seguenti attività:
•
gestione delle campagne Google Adwords, Facebook ads, Dem, Newsletter e altri social;
•
organizzare le pubblicazioni dei contenuti del sito ed ottimizzarli dal punto di vista SEO;
•
pianificare azioni di marketing e web marketing;
•
svolgere attività complementari e amministrative;
•
rilevare, riscontrare, imputare e interpretare dati, analisi di benchmarking;
•
partecipare alla realizzazione delle brochure dei servizi e alla revisione delle brochure
istituzionali;
Competenze
Si richiedono:
•
conoscenze di SEO e performance marketing in ambito Social Network, E-commerce,
Newsletter, Siti web, Web & Mobile Application;
•
buona capacità di scrittura e comunicazione ed elaborazione di contenuti creativi grafici e
testuali (banner, immagini di testata, creatività per il web);
•
conoscenza avanzata di html e css per la produzione di newsletter e landing pages;
•
forte orientamento al risultato, proattività, spirito critico, buone capacità organizzative e di
problem solving;
•
ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e Power Point, ecc) e dei
software di grafica;
•
ottima conoscenza dell’inglese;
•
la conoscenza di altre lingue sarà considerata un “plus”;
Area di lavoro
Castellaneta (TA) – Sede Commerciale.
Come candidarsi
Per candidarsi inviare il cv a selezione@greenergyimpianti.it specificando nell’oggetto “Ricerca Addetto/a
all’ufficio Marketing”
Note
Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro è volta a candidati di entrambi i sessi (Legge 903/77). I
dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i
diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della Privacy.

