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Posizione Social Media Manager
Super è una Digital Agency nata recentemente dalla fusione tra Hey e Digimade.
Siamo alla ricerca di un/una social media manager junior, che abbia preferibilmente già fatto qualche
esperienza nel settore, ma soprattutto motivato/a, curioso/a, con voglia di crescere e pronto/a ad assumersi
delle responsabilità all’interno del team di lavoro. Il neo assunto verrà inserito in un percorso di
apprendistato con la prospettiva di proseguire in futuro la collaborazione.
Il candidato ideale deve aver conseguito un titolo di studio (almeno triennale) in Marketing, Scienze della
comunicazione o… Biologia! Non diamo troppa importanza al “pezzo di carta”, per noi sono importanti le
persone. Cerchiamo figure poliedriche e dinamiche che siano in grado di svolgere diverse mansioni e di
integrarsi bene e in maniera costruttiva nel team.
DESCRIZIONE
Mansioni previste:
● Progettare Social Media Strategy e calendari editoriali
● Ideare e sviluppare contenuti per i vari canali Social (con buona capacità di scrittura e gusto per il
visual)
● Gestire i vari canali social con attività di community management
● Progettare e gestire campagne di advertising sulle varie piattaforme a disposizione (Facebook
Business Manager in primis)
● Monitorare le campagne, analizzare i risultati e ottimizzare le performance
● Generare report da consegnare ai clienti
Hard Skills:
● Conoscenza dei Social Network più in voga (ci mancherebbe…)
● Conoscenza dei tool: Facebook Insights, Audience, Business Manager, Analytics vari, Hootsuite,
Tweetdeck, Buffer, ecc...
● Preferibile, ma non indispensabile, conoscenza pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign,
ecc… in caso contrario, conoscenza di altri strumenti di progettazione grafica, es: Canva)
● Ottima conoscenza della lingua inglese
● Preferibile, ma non indispensabile, conoscenza di altre lingue (spagnolo, francese, ecc...)
Soft Skills:
● Curiosità (bisogna essere un po’ hacker)
● Intuizione (capacità di “unire i puntini”)
● Logica (capacità analitiche)
● Scrivere scrivere scrivere!
● Buon gusto (che non guasta mai)
● Senso dell’umorismo (e buonumore)
La sede lavorativa si trova a Castelfranco Veneto (TV).
Si lavora dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 (con pausa pranzo), ma gli orari sono flessibili e le
consegne sono più importanti dell’aperitivo (che comunque ci sta).
Per candidarti scrivi a h
 ello@superagency.net con oggetto “Candidatura Social Media Manager”.
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