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S T A G E  
 
 
 

POSIZIONE: Social Media Manager – Germania 
 
Azienda: HUSTLE Srl / Koala Babycare 
Sito web:https://koalababycare.com/  
Sede del tirocinio:Pesaro, Via Degli Abeti 
 
Tipologia: Tirocinio post laurea finalizzato all’assunzione  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate: 
 

La risorsa lavorerà a stretto contatto con la Marketing Manager e l’ Influencer Manager 
con l’obiettivo di: 

- Creare / tradurre contenuti social in lingua Tedesca 
- Far crescere i profili social Tedeschi 
- Gestire collaborazioni con influencer Tedesche 
- Gestire il sito, blog e l’ e-comm in lingua Tedesca 

 

E' richiesta la conoscenza della lingua Tedesca 

 

Il livello di conoscenza della lingua deve essere ottimo (speaking, listening e writing) 

Il candidato dovrà dimostrare di avere competenze di base in: Marketing e comunicazione, 
Influencer Marketing, Social Media e soprattutto copywriting 

La sede di lavoro è Pesaro. I freelance / P.IVA potranno anche lavorare da remoto purché 
si stabiliscano incontri periodici in Azienda 

 

 
Requisiti vincolanti: Conoscenza della lingua Tedesca 
Requisiti preferenziali: Social Media, Graphic Design 
 
Durata: 6 Mesi + eventuale asunzione 
Periodo di inizio: Marzo / Aprile  
Orario di lavoro: Full Time – Possibilità anche di part time nei primi mesi 
 
Facilitazioni: Da concordare con il candidato in base alla disponibilità  
 
Ulteriori informazioni: - 
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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_489” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
 
* Lo stage curriculare è previsto dal piano di studi oppure è facoltativo o finalizzato alla stesura della tesi di laurea. Lo stage post laurea 
(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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