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Posizione: Redattori per carta stampata e web

Globalpress Italia
Caposile 6
Roma (00195)
info@globalpress.it
3478418542
www.globalpress.it
Agenzia stampa per gli italiani nel mondo, service editoriale, organo ufficiale inserito tra i media riconosciuti dal
ministero degli Affari Esteri.
Master in giornalismo della durata di 12 settimane finalizzato a selezionare giornalisti per la nostra redazione.

Giovani giornalisti italiani in Nordamerica: l'occasione della vita. Vuoi lavorare per tre mesi in Nordamerica e imparare la vita
vera di redazione all'interno di un giornale italiano gestito dal ministero degli Affari Esteri? La Globalpress Italia agenzia
stampa per gli italiani nel mondo porta i giovani giornalisti italiani dall'altra parte del mondo. Uno dei nostri principali clienti,
responsabile del piu importante giornale italiano del West Canada ti offre l'opportunità della tua vita. Tutto questo nel 2011 e
per i migliori giornalisti che avranno sostenuto il nostro master di giornalismo e saranno stati prescelti tra i migliori del 2010.
www.globalpress.it/corso-base-di-giornalismo

ANNUNCIO PUBBLICATO IL: 04/04/2010

Posizione: Stage retribuito

Mcs sas
Tonale 22
Milano (20125)
press@mcsweb.it
02.66985471
www.mcsweb.it
Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni.

Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni ricerca una persona da inserire nell'attività di ufficio stampa e organizzazione
eventi. Si richiede laurea in comunicazione o simili, buona conoscenza lingua inglese, buone capacità relazionali e
comunicative, massimo 30 anni. Inviare CV con fotografia al seguente indirizzo: press@mcsweb.it

ANNUNCIO PUBBLICATO IL: 02/04/2010

Posizione: Master in giornalismo

Globalpress Italia Agenzia Stampa
Massaciuccoli
Roma (00055)
info@globalpress.it
3478418542
www.globalpress.it
Agenzia stampa per gli italiani nel mondo, service editoriale per gli editori italiani all'estero, lavoriamo con Argentina,
Canada, Belgio, Albania.
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Agenzia stampa Globalpress Italia dal 2007 service editoriale per il circuito dell'italianità nel mondo, clienti in Argentina,
Canada, Belgio, Albania, organizza un master in giornalismo, un percorso da cronista vero di 12 più 8 settimane finalizzato
all'assunzione nella nostra redazione. Rivolto ad aspiranti pubblicisti ma anche a professionisti della comunicazione.
http://www.globalpress.it/corso-base-di-giornalismo

ANNUNCIO PUBBLICATO IL: 01/04/2010

Posizione: Stage

Metalab è un’associazione culturale che si occupa di progetti di comunicazione dai contenuti fortemente innovativi, in
concerto con il territorio e le istituzioni. Con il marchio Communicactive, organizza master, corsi di specializzazione e
workshop aventi per oggetto la comunicazione.

Metalab, Associazione Culturale impegnata nell’organizzazione di corsi di formazione in differenti ambiti della comunicazione,
cerca persona che si occuperà di seguirne l’organizzazione. La figura avrà un ruolo trasversale che prevederà: dal lavoro di
ricerca e aggiornamento sui temi caldi della comunicazione ai contatti coi docenti, al seguire la pubblicità dei corsi, al seguire
gli studenti (dai primi contatti al tutoraggio). Il candidato ideale ha circa 25/28 anni, è colto, curioso, ha spiccate capacità di
relazioni umane, ed è fortemente interessato ai meccanismi della comunicazione, della creatività, dell’evoluzione dei
linguaggi e dei media. La ricerca ha carattere di urgenza.

ANNUNCIO PUBBLICATO IL: 31/03/2010

Posizione: Relazioni esterne

Bull Car
Podgora 10
Milano (20121)
grazihoga@yahoo.it
0266988424
www.marketroad.it
Casa editrice settore petrolifero ed energie.

Riqualifica dei marchi e prodotti aziendali con azioni mirate e di contatto sul settore.

ANNUNCIO PUBBLICATO IL: 30/03/2010
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