
Posizione: Stage Digital Marketing

Durata: Stage di 2-6 mesi

Luogo: Neuchâtel (Svizzera) o home office

Inizio previsto: Prima possibile

INFORMAZIONI SU KOKORO LINGUA

KOKORO lingua offre ai bambini dai 3 ai 8 anni (ai loro genitori e alle scuole) un modo innovativo di

imparare le lingue straniere. Per la prima volta, sono dei bambini madrelingua ad insegnare la loro lingua ad

altri bambini tramite dei video settimanali di una decina di minuti, seguendo un percorso pedagogico

preciso Cambridge First. I bambini impareranno quindi in maniera semplice, implicita, emozionale ma

soprattutto divertendosi.

L'approccio è solidale: per ogni abbonamento, un abbonamento viene offerto ad una famiglia o ad una

scuola in difficoltà.

KOKORO lingua ha ricevuto diversi premi: Medaglia d'oro al Concours Lépine International Paris 2018,

Finalista BETT Awards London 2019 e 2020, Vincitore dei GESS Awards a Dubai e infine, selezionato da

Didacta Firenze come una delle 15 migliori EdTech a livello internazionale nel 2021.

POSIZIONE LAVORATIVA

Missioni:

▪ Implementare azioni sui social media per espandere la nostra community e rendere Kokoro un

riferimento per l’educazione e l'apprendimento delle lingue straniere.

▪ Collaborare allo sviluppo della pianificazione editoriale: blog, white paper, e-book, articoli, e-mailing,

campagna di comunicazione sui social network, seguire le nostre partnership.

▪ Creatività: proporre contenuti pertinenti e rilevanti ai mezzi di diffusione.

▪ Analisi: analizzare l'impatto di ogni campagna e il rendimento della strategia messa in atto

▪ Animare la community sui social con post che suscitano engagement (Facebook, Instagram, Twitter)

▪ Contattare e proporre KOKORO lingua nelle scuole italiane (scuole primarie e dell’infanzia)

▪ Partecipare al follow-up delle campagne con gli attuali influencer, blogger e partner

Profilo ricercato:

▪ L’italiano scritto è impeccabile (ortografia e grammatica), l'inglese fluente, (francese opzionale)

▪ Le tue qualità sono autonomia, iniziativa, rigore, creatività e curiosità

▪ Hai un forte interesse per i social network

▪ Ti piace rischiare per proporre approcci innovativi

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office

▪ Capacità di gestire il tempo e le priorità

▪ Attenzione al dettaglio

▪ Sarà apprezzata la conoscenza del copywriting

Inviare la propria candidatura via email all’indirizzo info@kokorolingua.com, per qualsiasi domanda

contattare: +41 78 322 95 55

mailto:info@kokorolingua.com

