
Web Content Editor Freelance
Chi siamo?
Prima di tutto, presentiamoci! Selectra è una web company specializzata nella comparazione
e distribuzione di servizi internet e energia. Ogni mese aiuta migliaia di clienti a scegliere ed
attivare la migliore offerta di luce, gas e internet e a rendere più semplici e veloci tutte le
operazioni e le pratiche contrattuali. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito
(https://selectra.net/chi-siamo).

Chi stiamo cercando?
Siamo alla ricerca di collaboratori freelance per la redazione di articoli in ottica SEO,
preferibilmente con iscrizione all’albo dei giornalisti e provvisti di partita IVA. Il lavoro
sarà svolto da remoto.

Gli articoli avranno come oggetto le seguenti tematiche:
● Utenze Internet casa e mobile
● Utenze luce e gas ed energie rinnovabili
● Assicurazioni auto e moto
● Finanze personali
● Lifestyle
● Ambientalismo

Si richiede comprovata esperienza nella stesura di articoli sui suddetti argomenti,
dimostrabile attraverso portfolio dei migliori lavori. Sarà requisito preferenziale il possesso
di un blog inerente tematiche correlate o pubblicazioni su testate online ed offline
conosciute.

Il tuo profilo
● Hai conseguito la laurea in Economia / Giornalismo o Scienze politiche e sociali
● Sei provvisto/a di Partita IVA
● Il tuo italiano scritto è impeccabile
● Hai un portfolio di lavori già pubblicati
● Hai comprovata esperienza come copywriter nei mercati di riferimento aziendali
● Possiedi una conoscenza base della SEO e del linguaggio HTML
● Sei proattivo/a, puntuale nelle consegne e la precisione e l’affidabilità sono il tuo

forte

Nice to have
● Iscrizione all’Albo dei giornalisti
● Possesso di un blog su tematiche correlate o pubblicazioni su testate online ed offline

conosciute

Cosa ti offriamo?
● La retribuzione avverrà per ogni articolo pubblicato sui siti aziendali e sarà

commisurata alla tua esperienza
● Ti garantiamo una formazione iniziale sui nostri siti e su CMS Drupal
● Respirerai un clima giovane e stimolante

https://selectra.net/chi-siamo


● Ti interfaccerai con colleghi vivaci e motivati

Non verranno valutate le candidature prive dei requisiti richiesti e prive di portfolio dei lavori
svolti/pubblicati o link ad essi.


