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Cerchiamo articolista o giornalista retribuito
Rispondi

Chat

Firenze (Firenze)
Cerchiamo articolista o giornalista per collaborazione stabile e duratura (non è necessario
essere iscritti all'albo).
Si chiede di redarre articoli brevi di tematiche sociali che verranno afﬁdate di volta in volta
(prendendo spunto da altri articoli riguardanti la stessa notizia).
Il lavoro verrà retribuito da 2 a 5€ a pezzo (ogni articolo non richiede più di 15 minuti di
tempo). La paga, via Paypal, avverrà puntuale dopo ogni articolo!
ATTENZIONE: è richiesto un ghostwriter, ovvero gli articoli NON porteranno la ﬁrma
dell'articolista bensì quella di un altro giornalista.
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Requisiti obbligatori: afﬁdabilità, reperibilità (comunicazione diretta e immediata), velocità
della redazione dell'articolo, creatività ed ottima padronanza della lingua.
Indispensabile, dopo il contatto preliminare, inviare il portfolio con altri articoli iscritti.
Daremo poi al precedenza a chi allega un curriculum soddisfacente.

Dettagli
Tipologia

Altre offerte di lavoro

Contratto

Progetto

I

Iacopo
Utente privato

Altri annunci dell'utente

Hai cercato Cerchiamo articolista o giornalista retribuito a Firenze

Link sponsorizzati

Ricerca lavoro  Giornalisti.  Nuovi lavori come Giornalisti.
Migliaia di offerte per Giornalisti con una sola e semplice ricerca.
it.indeed.com/Giornalisti ▼

Lavoro Giornalista Online
Trova Offerte Di Lavoro Su Jobtome: Il Lavoro Che Meriti Dove Vuoi Tu!
ch.jobtome.com/Lavoro+Giornalista+Online ▼

Ti potrebbero interessare
Aspiranti giornalisti
Se il â€œCaso Spotlightâ€ e â€œTutti gli uomini del Presidenteâ€ sono i tuoi ﬁlm
preferiti, sei la persona giusta. Stiamo cercando aspiranti giornalisti decisi e motivati,

Contatta l'utente
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PisaToday cerca un giornalista
Citynews S.p.A., gruppo editoriale digitale, ricerca un redattore per la redazione di
PisaToday. Sono richiesti domicilio a Pisa o provincia, un'ottima conoscenza del web

Contatta l'utente
Tirocinio volontario in scuola di lingue a Firenze
Tirocinio (non retribuito) presso scuola di Lingue
Stai cercando un'azienda dove svolgere il tuo tirocinio universitario? Vuoi conseguire

Contatta l'utente

Ricerche Simili: cento, ibiza, cinema, claudia, operaia
Link sponsorizzati

Cercasi Giornalisti
10 Nuove Offerte di Giornalismo. Consultale ed invía il tuo CV!
lavoro.trovit.it/Giornalismo ▼
Destinazioni: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Palermo

Giornalista Lavoro Per
2 Posizioni rimaste  Fai domanda! Giornalista Lavoro Per
www.jobsmart.it/Giornalista+Lavoro+Per ▼

Kijiji: il servizio di annunci di eBay facile e
gratuito

Devi fare spazio in casa? O cerchi di fare un affare nel mercato dell'usato? Kijiji è la piattaforma di annunci di
eBay che combina un vasto assortimento di articoli a un ottimo servizio di supporto.
È il punto di riferimento per i siti di annunci gratuiti in Italia, il sito giusto per i tuoi acquisti online.
Non solo! Cerchi subito un lavoro o una nuova casa? Le inserzioni pubblicate includono offerte di impiego,
case in afﬁtto o in vendita e tanto altro.
Cosa aspetti? Comincia subito a comprare online su kijiji.it!
Segui Kijiji Su

Chi siamo
Supporto
Contattaci
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