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Alla ca. del Dott. Fabiani Marco 

 

OFFERTA DI LAVORO 

PRESSO 

GaspariLab S.R.L. – Via San Vitale 7, 40135 Bologna 

 

- Tipo di contratto: apprendistato con un mese di prova 

- Tipo di inquadramento: metalmeccanico. 

- Netto mensile iniziale di € 1.350.  

- Crescita di 100€ mensili netti percepiti al termine di ogni anno per 3 anni. 

- Al termine dei 3 anni, verrà valutato l’operato per proposta di crescita ulteriore di 

ruolo e contestuale compenso. 

- Annualmente sarà valutato l’operato e la crescita aziendale e, nel caso di riscontro 

positivo, verrà fatta una proposta di crescita professionale come inquadramento e 

posizionamento di ruolo.  

- Principali mansioni ed obbiettivi:  

• Gestione campagne di social media marketing per i clienti 

• Supporto alla rete agenti sia dall’interno e sia presso clienti 

• Individuazione e sviluppo di strategie e strumenti di marketing al fine di vendita 

diretta / acquisizione nuovi lead 

• Supporto consulenziale e redazionale agli organi politici comunali al fine di 

rendere più profondo e duraturo il rapporto con i clienti  

• Tutte le attività sopra sono atte ad aumentare il carico lavorativo aziendale e la 

contestuale creazione di un team intero dedicato alla comunicazione ed al 

marketing. 

• Gestione di progetti per gare, appalti e concorsi. 
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- Tutto quanto scritto prima può decadere prima della scadenza per particolari meriti 

positivi o rilevanza eccelsa nell’operato e passare ad un contratto a tempo 

indeterminato 

- Risponderai direttamente alla direzione ed alla proprietà 

- Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con un’ora di pausa pranzo. 

 

Bologna, Venerdi 01.01.2019 

 

 

 

 


