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R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: JUNIOR WEB MARKETING 
 
Azienda: PHOTOSI’ SPA UNIPERSONALE 
Sito web:www.photosi.com/it 
Sede di lavoro/tirocinio:via Carpegna n. 22 47838 Riccione (Rn) 
 
Tipologia: stage post laurea 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 
PhotoSì, leader nel mercato della stampa di fotografie digitali, ricerca una risorsa da inserire 
all’interno della struttura marketing di Album Epoca, brand B2B del gruppo, specializzata in 
prodotti e servizi destinati ai fotografi professionisti. 
 
Obiettivi del ruolo: 
Svolgere le azioni di web & social media marketing operativo utili a realizzare il programma 
di lavoro fissato per il brand Album Epoca. 
 
Principali attività: 
● Stesura e cura dei contenuti di: sito multilingua, landing page, DEM transazionali, 

newsletter, etc. 
● Stesura articoli per il blog 
● Ottimizzazioni SEO per migliorare il posizionamento e adottare strategie di 

comunicazione online efficaci 
● Creazione reportistica relativa alle KPIs di riferimento 
● Supporto nella gestione social del brand Album Epoca; creazione, ove richiesto, di 

contenuti per le varie piattaforme social del brand 
● Affiancamento nell'organizzazione di eventi aziendali 
 
Requisiti vincolanti: indicare tutte le competenze richieste, tra cui conoscenze 
informatiche e linguistiche 
● Diploma universitario in Marketing o Scienze della comunicazione o laurea Umanistica 
● Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
● Conoscenza dei principali Social Media 
● Conoscenza dei pacchetti Office 
● Orientamento al problem solving e al lavoro in team 
● Preferenziale la conoscenza della lingua Spagnola 
● Preferenziale la conoscenza del pacchetto Adob 
 
Requisiti preferenziali: Ottime capacità di lavoro in team 
 



                                             

 

                                     Ufficio Stage e Job Placement 

Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 
Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4408  
email placement@uniurb.it  

Durata: 6 mesi   
 
Periodo di inizio: 01/04/2019 
Orario di lavoro: FULL TIME 38 ORE SETT.LI dal lunedì al venerdì 
 
Facilitazioni: rimborso mensile €. 450,00 
 
Ulteriori informazioni: la posizione prevede inserimento con contratto di stage della durata 
di 6 mesi finalizzato ad un inserimento in azienda 
 
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 “465_PhotoSì_JWM” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
 
 
 
 
 
* 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. 


