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Stage presso Campera Electronic Systems Srl
Ruolo: Supporto Comunicazione e Materiale Informativo
Sede di lavoro: Navacchio (PI)
Data di inizio: 2019
Durata: 6 mesi
Campera Electronic Systems nasce nel marzo 2014 per soddisfare le esigenze e le competenze tecniche
di un mercato molto complesso e in continua evoluzione come quello dell’elettronica digitale, che
spazia dall’hardware agli strumenti di test fino al firmware/software per le applicazioni più complesse,
tra cui il Digital Signal Processing e lo sviluppo di IP cores per FPGA, principalmente nei settori difesa,
aerospaziale, automotive, telecomunicazioni, biomedicale e dell’elettronica in genere.
Attualmente CAMPERA-ES ha sede legale a Livorno ed operativa a Navacchio (Pisa) presso l’Incubatore
certificato del Polo Tecnologico, che rappresenta la naturale collocazione di una “start-up innovativa”,
come è accreditata CAMPERA da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
IL RUOLO PREVEDE:
•

Affiancare la referente Ricerca e Sviluppo e il responsabile Commerciale nella redazione di
materiale tecnico informativo;

•

Supportare il lavoro di web marketing per promuovere i prodotti e servizi dell’azienda sul web;

•

Supportare la redazione e l’aggiornamento dei materiali di comunicazione tecnico;

•

Supportare il lavoro di stesura documenti, brochure, schede necessarie all’attività di
comunicazione di Campera-ES sul sito web, newsletter o altri canali;

•

Supportare il lavoro di content management del sito internet dell’organizzazione: revisione dei
testi pubblicati, traduzione di articoli, preparazione di materiale grafico;

•

Supportare la gestione della comunicazione delle campagne sui social network (Facebook,
Twitter, Instagram) e la relativa promozione e diffusione;

•

Archiviazione elettronica del materiale grafico e video.

COMPETENZE RICHIESTE:
Laurea o corso di laurea in Comunicazione, e/o discipline umanistiche
Ottime capacità organizzative, gestionali e di relazione
Cura e precisione nella gestione delle proprie mansioni
Attitudine al lavoro per obiettivi e in team
Interesse a un’esperienza formativa nel settore tecnico
Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
Ottima conoscenza nell’utilizzo dei programmi: Word, Excel, PowerPoint
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Ottima capacità di navigazione in Internet e dei principali social network
Costituiscono titolo preferenziale:
Master in Comunicazione o Marketing
Conoscenza tecnologica informatica ed elettronica
Conoscenza base dei principali CMR (es. Joomla)
Conoscenza dei software di editing immagini e impaginazione (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Come presentare la candidatura:
Le candidature dovranno essere inviate a info@campera-es.com, indicando nell’oggetto dell’email:
STAGE_COM_2019.
Tutte le candidature dovranno essere finanziate nell’ambito del progetto GiovaniSì di regione Toscana
(www.giovanisi.it), si pregano quindi i candidati di informarsi preventivamente sulla loro idoneità al
progetto regionale.
L’azienda oltre all’importo previsto per lo stage da GiovaniSì metterà a disposizione buoni pasto
giornalieri per l’utilizzo del servizio mensa.
Si prega di allegare i seguenti documenti: CV aggiornato, massimo 3 pagine.
Sarà considerato positivamente l’invio di precedenti lavori grafici fatti e referenze con telefono ed
indirizzo e-mail.
Per ulteriori informazioni sulla azienda visita il sito www.campera-es.com.
Solo i candidati ritenuti idonei saranno contattati per un colloquio, Campera-ES si riserva di chiudere la
ricerca non appena trovato/a il/la candidato/a idoneo/a alla posizione
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