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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: Social Media Manager  
 
Azienda: STUDIO FABRICA     Sito web: www.studiofabrica.it  
Sede di lavoro/tirocinio: Rimini  
Tipologia: Stage post laurea o Assunzione (a seconda del grado di esperienza) 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:  

Siamo alla ricerca di una nuova figura da inserire in agenzia capace di lavorare all'interno del team 

Social Media per l'elaborazione di strumenti di comunicazione rivolti alle aziende clienti. 

Attività principali 

 Creazione di piani di comunicazione e ideazione di strategie in accordo con il cliente e il team 

 Redazione di piani editoriali dedicati ai diversi canali social 

 Buona conoscenza degli strumenti per la programmazione e gestione di fanpage e campagne 

(Business Manager, Gestione Inserzioni) 

 Community management relativo alle attività delle pagine gestite 

 Autonomia produttiva nella ricerca di materiale multimediale e l'elaborazione di grafiche ad 

hoc destinate alle attività social 

 Creazione, gestione e monitoraggio delle campagne 

 Relazione periodica di social media report qualitativi e quantitativi 

 Ricerca costante di novità e trend nel settore di riferimento 
Requisiti vincolanti:  

 Esperienza di almeno 2 anni nella gestione di profili social aziendali (in caso di assunzione) 

 Conoscenza approfondita dei principali Social Network in qualità di strumenti di 

comunicazione e marketing 

 Approccio creativo alla progettazione 

 Autonomia gestionale nella produzione di contenuti 

 Ottima conoscenza e utilizzo di Photoshop 

 Capacità di copywriting 

 Ottima conoscenza dei principali strumenti di monitoraggio e publishing in ambito social 

 Gestione della contemporaneità, del tempo e delle priorità 

 Attitudine alla ricerca e al miglioramento 

Requisiti preferenziali 

 Conoscenza della lingua inglese 

 Conoscenza base di Illustrator 

 Capacità di tipo fotografico 

 Esperienza di almeno un anno nell'area marketing/comunicazione maturata individualmente, 

presso aziende o agenzie 

 Età inferiore ai 35 anni 

 Domicilio a Rimini e dintorni (+40KM MAX) 
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Durata: dai 6 mesi ad 12 mesi  
Periodo di inizio: settembre   
Orario di lavoro: full time (8 ore), indicativamente 9-13.00  14.00-18.00 
 
Facilitazioni: in caso di stage è previsto un rimborso spese di base di Euro 500; in caso di 
assunzione la retribuzione sarà commisurata al grado di esperienza. 
 
Ulteriori informazioni: È richiesto invio del CV aggiornato con portfolio dei progetti svolti e/o link 
alle pagine gestite. 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-mail, 
allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando in oggetto 
“454_Fabrica” 
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