ASF Autolinee è la principale società di trasporto pubblico di Como e Provincia.
Stiamo ricercando un:

COMMUNICATION & SOCIAL MEDIA SPECIALIST
Il ruolo prevede la gestione delle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideazione e realizzazione delle attività di comunicazione e marketing;
Aggiornamento del sito internet della Società;
Implementazione e aggiornamento della presenza di ASF sui Social Media;
Ideazione e sviluppo di campagne verso la clientela;
Organizzazione e gestione eventi interni ed esterni;
Produzione di contenuti sia per la stampa, sia per il Web;
Gestione e coordinamento delle attività di comunicazione esterna (iniziative sul territorio ad
hoc) e interna (comunicazioni ai dipendenti);
Creazione del materiale grafico a supporto delle campagne;
Coordinamento con le aree di riferimento per le diverse iniziative di comunicazione (HR,
Commerciale, Direzione, etc.);
Gestione dei rapporti istituzionali e con la stampa locale;
Gestione reclami e URP (Ufficio relazioni con il pubblico).

Il/la candidato/a ideale (in possesso di un titolo di laurea in Marketing/Comunicazione o equivalente)
ha maturato almeno 3/4 anni di esperienza in posizione analoga. Si richiedono dinamicità, proattività,
abitudine al team working, abitudine ad operare in autonomia. Completano il profilo la buona
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office.
Per candidarsi al ruolo dovrà essere inviato un curriculum vitae all’indirizzo di seguito riportato.
Verranno considerate le candidature inviate entro e non oltre il 15 giugno 2019. Ai colloqui di
selezione potrà seguire l’utilizzo di test tecnici per verificare le conoscenze dichiarate dai candidati
e/o attitudinali per determinare le caratteristiche salienti della personalità.
CCNL applicato: autoferrotranvieri; tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato con
periodo di prova da CCNL. La retribuzione e il livello di inquadramento professionale offerti saranno
coerenti alle policy interne e all’esperienza del candidato/a prescelto/a. I candidati dovranno
possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 del Regolamento Asf del
14 maggio 2018 (consultabile sul sito www.asfautolinee.it).
Sede di lavoro: Como
Indirizzo: fr@intersearch.it

