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 JUNIOR SEO SPECIALIST INTERN 

 DESCRIZIONE AZIENDA: 

 Get Optimized  è una web agency con sede a Napoli. 

 Eroga  consulenza  e  servizi  di  marketing  e  pubblicità  online,  con  forte  specializzazione  sul  canale 
 motori  di  ricerca.  Il  core  business  è  incentrato  sul  SEM  (Search  Engine  Marketing)  e  si  declina 
 operativamente in attività SEA (Search Engine Advertising ) e SEO (Search Engine Optimization) 

 Cura  attività  per  PMI  e  Aziende  di  rilevanza  nazionale  e  internazionale,  prevalentemente 
 e-commerce e progetti orientati alla lead generation. 

 DESCRIZIONE ANNUNCIO: 

 Siamo  alla  ricerca  di  una  risorsa  che  voglia  intraprendere  un  percorso  di  crescita  in  stage  presso 
 la sede di Napoli - Fuorigrotta. 

 La risorsa, a supporto del tutor, intraprenderà un percorso di affiancamento per ricoprire il ruolo di: 

 Junior SEO Specialist  - Intern 

 Il candidato ideale è una persona che desidera intraprendere un percorso di formazione volto ad 
 apprendere l’insieme di strategie, tecniche e attività necessarie per l’ottimizzazione e il 
 posizionamento dei siti web sui motori di ricerca, con l’obiettivo di generare traffico qualificato 
 funzionale agli obiettivi di business dei clienti. 

 Nel dettaglio, la risorsa sarà impiegata al supporto delle seguenti attività: 

 -  Analisi, ideazione e sviluppo attività di ottimizzazione e posizionamento organico 
 -  Ottimizzazione on-site pagine web 
 -  Ideazione e creazione contenuti per attività SEO e Digital PR 
 -  Gestione campagne di link acquisition 
 -  Monitoraggio delle metriche di campagna e redazione della relativa reportistica 
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 PROFILO RICERCATO: 

 Requisiti richiesti: 

 -  Perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata 
 -  Buona conoscenza della lingua inglese (necessaria per lo studio e corretta comprensione di 

 buona parte dei materiali formativi che saranno condivisi) 
 -  Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Google Suite 
 -  Gradita la conoscenza del CMS Wordpress 
 -  Interesse per il digitale e le relative dinamiche legate a comunicazione, marketing e 

 iniziative pubblicitarie 
 -  Interesse e curiosità per il mondo Google (motore di ricerca, strumenti pubblicitari, iniziative 

 commerciali e culturali) 
 -  Gradite pregresse esperienze in progetti digital 

 Abilità richieste: 

 -  Ottima gestione dello stress e attitudine al problem solving 
 -  Attitudine e allenamento allo studio e alla formazione continua 
 -  Capacità relazionali e di lavoro in team 
 -  Doti comunicative e di relazione con fornitori e partner (es. Editori online, Bloggers, 

 Copywriter) 
 -  Capacità di organizzazione e rispetto delle scadenze 

 Contatti: 

 Per candidarsi a questa posizione inviare breve lettera di presentazione e il proprio CV, 
 autorizzando il trattamento dei dati 

 personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:  job@getoptimized.it  specificando nell’oggetto 
 “Stage SEO” 
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