
Avviso di stage pubblicato in data: 26/05/2021

Struttura ospitante: Blackout ® Entertainment di Maccabei Massimiliano

Sede operativa: Via Appia 25, Perugia

Sito web:  www.blackout.in      

Settore di attività:
DigitalMarketing, App e Comunicazione on-line e off-line

Offerta di stage
L’azienda/Ente offre uno stage curricolare rivolto a studenti dell’Università per Stranieri di Perugia
nei settori:
√  comunicazione
√  marketing
√  promozione culturale e del Made in Italy

Obiettivi dello stage
• Formazione sull’esperienza di City Up nella digital innovation dei territori italiani e della Pub-

blica Amministrazione con strategie di marketing territoriale in campo. 
• Formazione nel mondo delle app e sulle strategie di marketing per creare app-engangment.
• Formazione nelle strategie di Funnel marketing.
• Formazione nelle strategie di direct marketing.

Formazione nell’utilizzo contenutistico di Word Press.
• Gestione e analisi delle strategie dei Social Media (Facebook, Instagram e Google My Busi-

ness) dei contenuti per conto terzi e di City Up: il tirocinante dovrà aumentare la reputation
dell’app.

Breve descrizione delle attività assegnate allo stagista
• Strategia di marketing e gestione parte redazionale e contenutistica di City Up: sito, social 

media, mail di presentazione, materiale off-line.
• Scouting e primo contatto (on-line ed off-line) con i prospect.
• Content Manager, Social Media Marketing, Copywriting, DEM, redazionale e correzione boz-

ze  per conto clienti.

Competenze richieste
• Buona/Ottima conoscenza dei maggiori social network, compreso analitics e gestione di 

campagne.
• Buona/Ottima padronanza di scrittura in ambito redazionale.
• Conoscenza base programmi di grafica Adobe (Illustrator e/o Photoshop).
• Conoscenza base di Word Press per pubblicazione articoli.
• Buona conoscenza dell’inglese almeno B1.
• Buona dimestichezza nel mondo delle app e del web.

Ulteriori requisiti
Persona socievole e intraprendente, predisposizione ai rapporti interpersonali ed in grado di lavora-
re in team. Capacità nel problem solving

Periodo e durata di stage
3 mesi a partire da giugno (preferibilmente con disponibilità immediata)

http://www.blackout.in/


Sede di svolgimento dello stage
lo stage verrà svolto in modalità mista (in parte in presenza presso la sede aziendale e in parte 
presso il domicilio del tirocinante)

Per la presentazione delle candidature 
inviare un CV aggiornato all’indirizzo: stageplacement@unistrapg.it entro il 10/06/2021

mailto:stageplacement@unistrapg.it
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