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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: indicare il profilo professionale ricercato 
 
Azienda: STUDIO MANAGER ASSOCIATI SRLs 
Sito web:www.studiomanager.it 
Sede di lavoro/tirocinio: via Carlo Gozzi 11/A - Fano (PU) 
 
Tipologia: stage post-laurea con, al termine, possibilità di assunzione*  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 
Responsabile della comunicazione informativa e divulgativa delle attività dello 
studio, delle attività di marketing e commerciali destinate alle aziende 
produttive del centro nord-est. 
 
Requisiti vincolanti: ottime capacità nell’utilizzo dei pacchetti di Office 
Automation, dei social, di navigazione e gestione / aggiornamento di siti Web, 
composizione vetrine on-line, redazione news e mailing. 
 
Requisiti preferenziali: buone capacità di sintesi e chiarezza nella redazione 
di testi comunicativi, conoscenza lingua inglese  
 
Durata: 6 mesi  
Periodo di inizio: preferibilmente novembre 2019 
Orario di lavoro: full-time: 8,30 / 12,30 – 14,30 / 18,30 
 
Facilitazioni: € 600,00 mensili oltre ad un buono pasto giornaliero per chi 
risiede oltre 15 km dalla sede di lavoro. 
 
Ulteriori informazioni: Lo studio opera con aziende industriali mediamente 
strutturate presenti nelle Marche, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Friuli 
Venezia Giulia. 
 
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 “cod_NOME AZIENDA” 
 
Scadenza presentazione candidature: 16 dicembre 2019  
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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. 


