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Responsabile Corporate Communications tempo
pieno (f/m)

 Bolzano

 

Nel Suo incarico potrà implementare, in modo indipendente e creativo, un settore aziendale nuovo e
avere un'in�uenza signi�cativa sulla strategia della comunicazione.

 

LE SUE ATTIVITÀ

Ricoprire un ruolo di responsabilità: potrà progettare e realizzare autonomamente metodi di
comunicazione interna ed esterna.

Dare forma al futuro: sarà responsabile della piani�cazione delle attività di comunicazione e
dell'ulteriore sviluppo del corporate design. Sarà anche responsabile dell'implementazione e dello
sviluppo delle attività dei social media.

Pensiero olistico: con impegno ed entusiasmo, darà consigli al management in merito a tutti gli
aspetti delle relazioni pubbliche, dei media e della comunicazione interna. Supporterà i vari settori
aziendali in svariati progetti di comunicazione come eventi, richieste di informazioni alla stampa e
simili.

Vivere la cooperazione: con il Suo modo vincente e convincente, potrà stabilire e mantenere contatti
con la stampa e i media online. Avrà inoltre l’incarico di scrivere, modi�care e pubblicare i comunicati
stampa

Implementazione a�dabile: avrà il compito di presentare la SASA SPA, sui media e nei formati online,
in modo professionale.

 

IL SUO PROFILO

Esperienza e know-how: Esperienza pluriennale, preferibilmente in un reparto di comunicazione
interna ed esterna o in una posizione comparabile.

Metodo di lavoro: Indipendente con un alto standard qualitativo, completezza e senso di
responsabilità.

Personalità: capacità di operare in team e di comunicare in modo e�cace, orientamento al risultato,
motivazione, sensibilità alle immagini e ai testi

Lingue: è indispensabile sapersi esprimere correttamente sia nella lingua italiana sia in quella
tedesca (attestato di conoscenza delle due lingue livello C1). Costituirà titolo preferenziale la buona
conoscenza della lingua inglese

Istruzione: è richiesto un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari
nel campo delle scienze della comunicazione, del giornalismo o un titolo di studio comparabile.
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Azienda: SASA SpA 
Sede: Bolzano 
Dipartimento: Diversi 
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