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DIGITALMIX GROUP S.L.  
  
Digitalmix, impresa spagnola con sede a Barcellona, focalizzata sull'e-commerce in diversi ambiti 
internazionali offre un tirocinio a studenti e studentesse madre lingua italiani.  
  
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, Olanda, Francia, Portogallo, Belgio e Brasile, con prossima espansione in Germania e 
Polonia.  
  
Offriamo allo studente l'opportunità di mettere in pratica 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 valutiamo eventuali incorporazioni aziendali, previa valutazione del candidato e 
disponibilità aziendale.  
  
Digitalmix group SL offre una formazione lavorativa agli studenti che arrivano da studi universitari di 
gestione e sviluppo delle risorse umane, campo a cui questo stage è riferito. Nell'ambito del 
tirocinio verranno forniti dei corsi, da svolgersi nella sede dell'impresa sui principali sistemi di 
gestione del personale.  
  
Per maggiori dettagli: https://italy.cepcomgroup.com/  
  

Offerta Stage LINK BUILDING/WEB MARKETING- Barcellona  
  

Quali sono le principali funzioni che svolgerà lo studente:  
• Formazione iniziale   
• Keyword research   
• Utilizzo strumenti di ricerca e analisi SEO (Hrefs, Sitrix, Keyword Tools, ect...)   
• Analisi web competitor  
• Analisi metriche SEO siti web   
• Digital PR   
• Sviluppo di diversi link bulding in più di 10 siti  
• Valutare le prestazioni della rete utilizzando strumenti di diagnostica software  
• Eseguire analisi complesse, progettazione, sviluppo, test e debug dell'ambiente di rete   
  
Caratteristiche e competenze del candidato ideale:  
• Conoscenza del pacchetto Microsoft office (Excel, Word, etc...) e Gmail   
• Interesse per il mondo della comunicazione online   
• Buone doti creative nell'elaborazione di documenti e contenuti online   
• Capacità di lavoro in squadra in un ambiente internazionale   
• Provenienza da studi di marketing, economia, Ingegneria, Informatica o settore affine  
  
Campò di attività: Marketing-tecnico  
  
Sede di lavoro: Barcellona  
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Durata: da 3 a 6 mesi  
  
Periodo: Tutto l'anno  
  
Ore Settimanali: 32.5 h dal Lun-Ven 10.00-14.00 e 15.00 -17.30 (flessibili in base alle esigenze dello 
studente)  
 
Contatti: Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail: 
tirocini@cepcomgroup.com  
  
Contatto telefonico : +39 0519525924  

  

Indennità di partecipazione : Il tirocinio non è retribuito dall'impresa, ma può rientrare nell'ambito 
di borse di lavoro internazionali (Erasmus plus, Leonardo Da Vinci, Eures etc..)  


