Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 2018

Schede descrittive delle aziende aderenti

Mediagroup98 soc.coop
Azienda
(indirizzo, sito web)

Mediagroup98 soc.coop
Via Divisione Acqui 131, Modena
www. Mediagroup98.com

Settore di riferimento

Servizi di informazione e gestione pubblico – Comunicazione – Eventi – Web –
Produzione video

Tipologia di lavoro
oﬀerta

Si oﬀre Esperienza nel campo dell’informazione digitale, comunicazione web e
sviluppo /progettazione tecnico informatica.
(Sviluppiamo progetti tecnici, Forniamo Assistenza on demand alla clientela.
Studiamo Applicativi e piattaforme in base ad esigenze, richieste)
Sono richieste conoscenza di base di linguaggi di programmazione e strumenti per
la comunicazione digitale / web quali : PHP , Conoscenza linguaggi html e xhtml,
CSS (Fogli di stile) Mysql , CMS open source. (Noi lavoriamo prevalentemente con
Wordpress, Joomla e Plone, CRM Vtiger)
Social Media management: Gestione ed utilizzo di strumenti quali facebook,
instagram, altro…

Competenze tecniche
richieste

Si oﬀre esperienza in Segreteria di Direzione, in appoggio al Responsabile Risorse
Umane e all’amministrazione
Pacchetto oﬃce, competenze di base digitali
Lingue : Inglese , indispensabile
Una delle seguenti in aggiunta alla lingua veicolare
Francese, Spagnolo, Tedesco

Soft skill richieste

Capacità di relazione
Curiosità e creatività
Problem solving
Propositività
Capacità di focalizzazione e raggiungimento dell’obiettivo assegnato
Flessibilità
Disciplina e rispetto delle regole

Orari di lavoro

9.00/13.00
14.00/18.00

Mensa in azienda

NO, la sede è dotata di una sala caﬀè attrezzata per il ristoro, che viene utilizzata
per la pausa pranzo.

Accessibilità anche con
mezzi pubblici

Si

Disponibilità a ospitare
studenti

Numero = 2

www.aziendemodenesiperlarsi.it

Periodo preferito per
stage

Da Febbraio a Giugno
Da Settembre a novembre
La disponibilità è diversa a seconda delle aree aziendali
Disponibilità ad accogliere per più di due settimane, anzi preferibile.

Preferenza della classe
degli studenti

3/4/5
preferibilmente 5° ma da valutare

Disponibilità a ospitare
studenti diversamente
abili

Si
Presenza di ascensore
La sede degli uﬃci è su unico piano con corridoi ed uﬃci ampi se lo studente
necessita di ausili per la locomozione. Resta da valutare la tipologia della disabilità
in riferimento ad alcune nostre attività.

