
 
 

Hai già sentito parlare del Groupe Cerise ? Siamo un gruppo internazionale di digital media in grande 

crescita che ha saputo mantenere lo spirito di una start-up. 

I contenuti dei nostri portali, ohmymag.com e gentside.com, raggiungono ogni giorno milioni di persone nel 

mondo. 

In francese, tedesco, spagnolo, portoghese, inglese o italiano, i nostri contenuti internazionali divertono, 

sorprendono ed emozionano il nostro pubblico in oltre 25 paesi, su tre continenti diversi. 

Hai molte idee in testa e vorresti far parte del nostro universo? 

Unisciti a noi e raggiungi il nostro team per il posto di: 

 

Assistente redazione sito web italiano 

Missioni: 

 Aiutare i redattori a tradurre i contenuti dal francese all’italiano e rileggere le traduzioni già fatte 

 Registrazione delle voix-off 

 Rilevazione statistiche delle pagine Facebook per misurare i risultati 

 Mediatizzazione dei contenuti su Facebook 

 Ottimizzazione dei titoli e dei contenuti per aumentare il traffico 

 

 

Profilo: 

 Laurea Triennale/Magistrale in lingue, giornalismo, comunicazione (o in una disciplina affine) 

 Buona capacità redazionale in italiano (Italiano lingua madre) 

 Creatività nella redazione e una passione per la lingua italiana. 

 Una passione per gli argomenti destinati ad un pubblico maschile e femminile 

 Affinità con i Social Network e Internet 

 Curiosità, dinamismo e apertura verso gli altri 

 

Quello che offriamo: 

 Uno stage remunerato di 3/6 mesi nella metropoli di Lille (Nord). Rimborso titoli di viaggio pari al 

50%. 

 Atmosfera di lavoro conviviale, cooperazione creativa tra i team internazionali, poca gerarchia 

 Responsabilità individuale e nuove sfide ogni giorno 

 

Sei interessato? Inviaci la tua candidatura! 

Invia il tuo Cv accompagnato da una lettera di presentazione in francese o in italiano a 
c.spanetta@groupecerise.fr. 
 
Precisa la data di stage. Convenzione obbligatoria. 

Parlano di noi: 

http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/05/30/prisma-media-rachete-groupe-cerise_4928991_1656994.html 

PetitWeb.fr : http://www.petitweb.fr/actualites/mais-qui-est-ce-groupe-media-inconnu-qui-grimpe-dans-le-top-mediametrie/ 
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Lemonde.fr : http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/02/09/le-groupe-cerise-un-inconnu-tres-

ambitieux_4572669_3236.html 

Frenchweb.fr : http://frenchweb.fr/les-francais-de-gentside-et-ohmymag-groupe-cerise-a-la-conquete-de-

linternational/182953? 
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