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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: MARKETING ASSISTANT 
 
Azienda: EME Srl 
Sito web: www.eme-srl.com 
Sede di lavoro/tirocinio: Pesaro 
 
Tipologia: stage post-laurea  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: EME S.r.l, storica e 
consolidata azienda di produzione, specializzata nella vendita di apparecchiature 
elettromedicali per fisioterapia, medicina dello sport e riabilitazione, ricerca n.1 Marketing 
Assistant per il potenziamento del reparto, con finalità di assunzione. Il candidato ideale è 
laureato in Marketing e/o Comunicazione, ha maturato precedenti esperienze, anche brevi, 
nel ruolo e possiede una discreta conoscenza della lingua Inglese. È una persona 
determinata al raggiungimento dei risultati fissati, estremamente precisa e propositiva. 
Disciplina, senso del dovere, capacità organizzative e di problem solving completano il 
profilo. Le attività che il candidato sarà chiamato a svolgere includono principalmente: la 
redazione di contenuti per la comunicazione online e offline, la gestione dei social network 
aziendali, l’aggiornamento dei siti web e l’invio di newsletter. Il candidato, inoltre, collaborerà 
con grafici, fotografi e videomaker per progetti specifici, e con il Marketing Manager per 
eventi aziendali e fiere.  
 
Requisiti vincolanti: Conoscenza sufficiente della lingua inglese. Ottima capacità di 
scrittura per l’online e l’offline. Discreta capacità di utilizzo di software grafici: Photoshop, 
Illustrator, Indesign. Conoscenza base della piattaforma Wordpress per l'aggiornamento dei 
contenuti in ottica SEO. Ottima capacità di gestione dei social network redazione dei 
contenuti, gestione delle campagne sponsorizzate)  
 
Requisiti preferenziali: conoscenza di una seconda lingua 

 
Durata: 6 mesi  
Periodo di inizio: ottobre/novembre  
Orario di lavoro: full time 
 
Facilitazioni: remunerazione in base a competenze ed eventuale esperienza  
 
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 “EMESRL” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
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* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 
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