
 
 
 

 

M&R Comunicazione 

Pubblicitaria Editoriale 

 

 
 

Descrizione azienda 

Da oltre 20 anni la nostra società opera a Genova con clienti genovesi e liguri. Il core 

business dell’azienda è quello di affiancare i clienti occupandosi di individuare e 

perseguire la strategia di comunicazione e realizzare gli strumenti necessari.  

 

Per ottenere i migliori risultati è oggi fondamentale lavorare a 360° sull’esperienza 

del cliente: per questo operiamo realizzando campagne pubblicitarie online e offline 

promuovendo lo sviluppo dell’attività social  oltreché la realizzazione di eventi. 

 

OFFERTA DI TIROCINIO 

Descrizione posizione 

GRAPHIC ART 

Deve collaborare alla realizzazione del piano strategico di comunicazione, alla 

individuazione e realizzazione concept di comunicazione, all’individuazione dei mezzi 

e alla progettazione e realizzazione degli strumenti. 

Titolo di studio Laurea umanistica 

Conoscenze 

linguistiche 
Buona conoscenza lingua inglese 

Eventuali competenze 

informatiche 

 Conoscenza del pacchetto Adobe, possibilmente utilizzo del MAC, conoscenza di 

tecniche di stampa offline e online 

  

OFFERTA DI TIROCINIO 

Descrizione posizione 

SOCIAL MEDIA 

La risorsa individuata dovrà conoscere e saper utilizzare tutti maggiori social; dovrà 

collaborare alla realizzazione del piano strategico di comunicazione per ogni singola 

azienda/professionista che ci ha incaricato  di seguire queste piattaforme, elaborare il 

piano editoriale con le uscite programmate dei singoli post, suggerire idee e 

condividere altri post la cui condivisione possa portare benefici in termini di audience 

al nostro cliente. 

Dovrà collaborare alla realizzazione dei singoli post utilizzando il linguaggio e le 

tecniche  che si riterrà opportuno utilizzare per ogni singolo cliente. 

Titolo di studio Laurea umanistica 

Conoscenze 

linguistiche 
Buona conoscenza lingua inglese 

Eventuali competenze 

informatiche  

 Pacvchetto office – dovrà saper utilizzare gli strumenti foto/video e effettuare 

tagli/montaggi/lavorazioni e inserimenti sulle piattaforme 

  

OFFERTA DI TIROCINIO 

Descrizione posizione 

WEB DESIGNER 

La risorsa che verrà inserita nel team affiancherà personale già specializzato ma dovrà 

saper  progettare e creare il sito e le singole pagine web, dovrà conoscere il 

funzionamento tecnico del sito, dovrà curarsi dell'aspetto grafico e dovrà 

immedisimarsi, cercando di individuare il target di riferimento, negli utenti che 

visitano il sito. Dovrà saper utilizzare browser e dispositivi diversi mediante l'utilizzo 

delle tecnologie digitali disponibili. In particolare si richiede l'utilizzo della piattaforme 



Wordpress. 

 

Una buona conoscenza della lingua italiana e possibilmente anche di quella inglese gli 

saranno d'aiuto  per la  redazione dei titoli e testi delle singole pagine oltrechè dei 

claim di home page: il nostro cliente tipo vuole essere sempre al centro 

dell'attenzione e quindi il web designer deve suggerire molto spesso migliorie, attività 

seo, aggiornamenti dei plugin ecc. 

Titolo di studio Laurea umanistica 

Conoscenze 

linguistiche 
Buona conoscenza lingua inglese 

Eventuali competenze 

informatiche  
 Conoscenza del pacchetto Office 

 
 
 

Presenti dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 

 


