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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: Grafico e social media manager 
 

Azienda: Ferri Spa 
Sito web: fordferri.it 
Sede di lavoro/tirocinio: Cesena 
 
Tipologia: Contratto tempo determinato con possibilità di trasformazione, alla 
scadenza, in tempo indeterminato. 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: Grafico e 
Social Media Manager. La risorsa dovrà occuparsi di impostare le campagne 
Facebook Adv, Instangram Adv e Google Adv; monitorare l’andamento delle 
campagne e produrre reportistica. Dovrà altresì realizzare materiale grafico 
online e offline richiesto dalla direzione e supportare la stessa nella ideazione 
e realizzazione delle campagne di comunicazione.  
 
 
Requisiti vincolanti: Ottima conoscenza dei programmi Adobe Illustrator e 
Photoshop, esperienza nella gestione delle campagne Facebook e Instagram.  
Requisiti preferenziali: Spirito d’iniziativa, capacità di lavorare per obiettivi, 
attitudine al lavoro di squadra, flessibilità. 
 
Durata: Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Periodo di inizio: Ottobre  
Orario di lavoro: Full time 
 
Facilitazioni: Inquadramento e compenso da definire in base all’esperienza 
del candidato. 
 
Ulteriori informazioni: Possibilità di crescita e supporto nella formazione.  
 
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_FERRI SPA” 
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Scadenza presentazione candidature: /  
* 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 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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