
Offerta Tirocinio Web Marketing a Barcellona 
 
Comercial Eventos y Productos SL, impresa spagnola con sede a Barcellona, focalizzata sull'e-
commerce in diversi ambiti internazionali offre una pratica a studenti e studentesse con madre 
lingua italiana. 
 
Lavoriamo con differenti dipartimenti specializzati in marketing, pubblicità online, logistica e 
amministrazione. Al momento il nostro mercato è presente in differenti paesi come Italia, 
Spagna, Francia, Portogallo, Belgio e Brasile.  
 
Offriamo al tirocinante l'opportunità di mettere inpratica le sue conoscenze in un ambiente 
giovane, dinamico e multiculturale e, avere così un primo contatto con il mondo del lavoro. 
Inoltre, per tirocini di lunga durata (almeno 4 mesi) siamo disponibili a valutare eventuali 
incorporazioni aziendali future, trattandosi di collaborazioni o periodi a tempo determinato di 
attività, previa valutazione del candidato. 
 
Nella nostra azienda offriamo una formazione lavorativa agli studenti che arrivano da studi 
universitari di differenti ambiti: commercio internazionale, gestione d'impresa, fino a 
marketing, comunicazione e pubblicità, campo a cui questa pratica è riferita.  
Il tirocinante svolgerà funzioni di: 

 Editing testi ottimizzati per il web e i motori di ricerca 

 Ricerche di mercato 

 Traduzione testi 

 Gestioni dei prodotti e dei testi in Prestashop 

 Supporto nella gestione dei Social Media aziendali 

 Gestione dati portale di vendita 

 Tecniche SEO / SEM 
 
Caratteristiche e competenze del candidato ideale: 
- Conoscenza base del pacchetto Microsoft office (Word, Excel, etc...) 
- Uso posta elettronica Gmail e di Google Drive 
- Interesse per il mondo della comunicazione online (social network, portali, forum, 
blog, etc..) 
- Verrà considerata un plus la conoscenza della lingua spagnola, ma non obbligatoria. 
- Capacità di lavoro in squadra in un ambiente internazionale. 
 
Campò di attività: Comunicazione e Marketing 
 
Periodo: Per tutto l'anno 
 
Durata: da 2 a 4 mesi. 
 
Ore Settimanali: 32h (flessibili da concordare) Lun-Ven 
 
Sede del tirocinio: COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS SL, Calle Sancho De 
Ávila 89 bajos 1A - 08018 BARCELLONA, Spagna 
 
Rimborsi: non previsti dall'impresa. 


