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Trovi che la mobilità smart e sostenibile e il trasporto pubblico siano temi affascinanti e futuri-

stici? Vuoi aiutarci a realizzare la nostra visione di una cultura della mobilità sostenibile? Allora 

sali a bordo! 

 

Per rafforzare il reparto Communication cerchiamo un (f/m/d) 

 

Social Media Manager 
 

I tuoi compiti: 

Nel nostro team di comunicazione sarai il collegamento con i follower sui social media:  

• Gestione dei social media: pubblichi contenuti e mantieni il dialogo con la nostra commu-

nity 

• Gestione di progetto: stabilisci il contesto, pianifichi la comunicazione sui social media e or-

ganizzi il coordinamento interno 

• Gestione della qualità: accompagni le produzioni dall'inizio (ad esempio le registrazioni vi-

deo) e garantisci i migliori risultati  

 

Cosa porterai: 

• Esperienza, know-how ed entusiasmo per i social media 

• Amore per la produzione di contenuti, immagini e testi 

• Buona conoscenza del tedesco, dell'italiano e dell'inglese 

 

La tua squadra: 

• Entrerai a far parte di un’azienda affermata nel campo della mobilità pubblica 

• Ti aspettano compiti eccitanti in un team motivato 

• Sosteniamo la tua formazione continua 

• Lavori in centro a Bolzano dove puoi organizzare il tuo lavoro in modo flessibile 

 

Ci farà piacere ricevere la tua candidatura entro il 28 marzo 2022 tramite il modulo online che 

trovi al sito web www.sta.bz.it alla voce “lavoro” del menu. 

 

Bolzano, 26 agosto 2022 


