
 

WEB MASTER/WEB DEVELOPER 

 

Il/a quale si occuperà di organizzazione e creazione di contenuti comunicativi multimediali, gestione 

del sito internet, supporto alla creazione di contenuti, campagne mailing e supporto 

nell'organizzazione di eventi e rapporti con la stampa.  

Il/la candidato/a ideale possiede una laurea, un diploma in informatica o esperienza sul campo in 

ambito sviluppo. 

 
Obiettivi e responsabilità: 
 

• Gestione e manutenzione del sito web; 

• Controllo delle configurazioni e delle impostazioni del server; 
• Caricamento e aggiornamento dei contenuti; 
• Monitoraggio quotidiano dell'utilizzo e del funzionamento del sito; 
• Risoluzione di problemi tecnici (bug fix); 
• Testing e ottimizzazione delle performance del sito; 
• Programmazione e sviluppo web; 
• Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) 

Requisiti: 

 
• Ottima capacità e attitudine al problem solving; 
• Capacità comunicativa e di integrazione con il team;  
• Capacità di sviluppare nuove pagine su sito Wordpress completo;  
• Capacità di personalizzazione avanzata della piattaforma e dei plugin 
. • Capacità di debug avanzata della piattaforma e dei plugin in caso di problemi;  
• È gradita la conoscenza di builder Elementor o/e altri builder;  
• Buona conoscenza di XD/Photoshop/Illustrator in modo da riuscire a gestire in piena autonomia i 
file forniti dal nostro team grafico. 
 

Sede di lavoro: Da remoto 

Tipo di contratto: part time - 20 ore alla settimana – contratto a tempo determinato – livello D2 

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario-assistenziale-

educativo. 

 

Disponibilità: immediata 

 



Durata: 31.10.2022 

 

Inviare la propria candidatura a: comunicazione@comitatotreottobre.it entro il 28 agosto 2022 

Il Comitato 3 ottobre Umane ringrazia sin d'ora tutti coloro che invieranno la propria candidatura. 

Entro 15 giorni dalla ricezione entrerà in contatto con le candidature ritenute in linea con la 

posizione, trascorso tale termine la selezione è da intendersi conclusa. 

L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della Legge n° 903/77. Inviare 

curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.  
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