
 

Stage:    IT communication writer 

Bit4id opera nel settore della sicurezza informatica, sviluppa e commercializza sistemi per l'identità 
digitale, per la firma digitale, l'autenticazione per transazioni on-line, per l'internet banking, per reti 
aziendali di grandi organizzazioni, per il  Single-Sign-On …. 
Ha la sede principale a Napoli ed è presente con società in Spagna a Barcellona, in Gran Bretagna a 
Londra, in Sud America a Lima in Perù e con presidi commerciali in India, Cina-Macao e in alcuni 
paesi del Nord Africa. 
 
Requisiti minimi 
 La selezione è rivolta candidati che mostrano passione ed interesse 

per le tecnologie informatiche e che hanno una buona 
predisposizione nella redazione di articoli. 

 Eccellente capacità nella scrittura e nella comunicazione verbale.  
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta.  
 Laurea magistrale in scienze della comunicazione o laurea equivalente 
 
Requisiti preferenziali 
 Buona padronanza nell’utilizzo dei programmi di Microsoft Office 

(Word, Excel, Powerpoint) 
 Esperienza nell’utilizzo di uno o più CMS (Joomla, Drupal, Wordpress, 

osCommerce, Magento, PrestaShop …)  
 Esperienze in SEO, SEM, Google AdWords, Facebook Ads … 
 Esperienza nell’utilizzo delle piattaforme di social networking 
 Buona conoscenza di una seconda lingua straniera (es. spagnolo o 

francese) 
 
Attività previste 
Il candidato sarà impegnato a contattare i manager dell’azienda per 
effettuare  interviste e raccogliere informazioni e documenti, al fine di 
redigere articoli, comunicati stampa, white paper, da pubblicare su web 
Le attività saranno svolte presso l’area marketing di Communication, 
Web & Grafica, di Napoli in team con ingegneri e manager esperti della 
Bit4id. 
 
Offerta 
L'offerta di stage è una eccellente opportunità per gli appassionati di 
informatica che hanno interesse a sviluppare esperienza nella 
comunicazione in ambito IT,  entrando a far parte di un team di tecnici, 
progettisti e sistemisti di elevatissimo livello, molto apprezzato a livello 
internazionale nel settore della sicurezza informatica. 

 

Le persone interessate possono inviare il curriculum via email a:    

selezione@bit4id.com 

indicando nell’oggetto la posizione LC1 

Azienda: 
 BIT4ID srl 

Sito web: 
 www.bit4id.com 

Settore azienda: 
 Sicurezza informatica 

Tipo di lavoro: 
 Interviste a tecnici e 

manager  
 Redazione di articoli e 

contenuti 

Area o Dipartimento: 
 Comunicazione,  

Web e Grafica 

Città e indirizzo: 
 Napoli 
 via Diocleziano 107 

Tipo di contratto: 
 Stage 

Date di inizio: 
 20 febbraio 2017 
 20 marzo 2017 

Durata 
 6 mesi 

Salario offerto 
 800 euro mensili 

Esperienza lavorativa: 
 non richiesta 

Livello di istruzione: 
 laurea 

Classi di laurea: 
 scienze della 

comunicazione  
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