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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: ADDETTO AL SOCIAL MEDIA MARKETING  
 

Azienda: EUROTOP & BRADOR SRL 
Sito web:www.bradorshop.it 
Sede di lavoro/tirocinio:Strada delle Campagne 10 – 61010 Tavullia (PU)  
 
Tipologia: Apprendistato/ Contratto Part-Time  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: Il candidato 
dovrà occuparsi del Social Media Marketing della nostra azienda. Ciò concerne 
nella gestione del sito e-commerce, risoluzione dei problemi e capacità 
creativa nella pubblicazione di contenuti all’interno dei nostri social media, oltre 
che la loro totale gestione. Utilizzo basico di Photoshop e gestione 
dell’inventario. 
 
 
Requisiti vincolanti: Conoscenza basica del Social Media Marketing e 
conoscenza buona/ottima dell’inglese. 
Requisiti preferenziali: Conoscenza di Shopify, capacità creativa e 
appassionato di moda. 
 
Durata: Indeterminato 
Periodo di inizio: Metà febbraio  
Orario di lavoro: Part time/flessibile 
 
Facilitazioni: In base all’orario di lavoro, se part-time o flessibile verrà stabilito 
il compenso. 
 
Ulteriori informazioni: E’ richiesta precisione, puntualità e soprattutto 
predisposizione all’apprendimento.  
 
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_EUROTOP & BRADOR 
SRL” 

mailto:placement@uniurb.it
mailto:placement@uniurb.it


                                             

 

                                     Ufficio Stage e Job Placement 

Settore Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 
Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4402 
email placement@uniurb.it  

 
Scadenza presentazione candidature: 15/02/2021 
* 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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