Giornalismo
e
Digital
Marketing – Nuove opportunità
di lavoro su Salerno
Creatiwa Studio si apre all’editoria: una nuova Testata
giornalistica dedicata all’Innovazione verrà lanciata
ufficialmente quest’ Estate.
La nota Agenzia di Comunicazione, già autrice di importanti
campagne pubblicitarie, tra tutte ricordiamo la video
affissione bordo campo durante la partita della Salernitana,
apre i suoi locali alla formazione lavorativa di giovani
pubblicisti.
Attualmente selezionata dall’Università degli Studi di
Salerno per ospitare nei suoi locali la maturazione
professionale di laurendi, ha deciso di allargare questa
opportunità anche ad aspiranti giornalisti, desiderosi di
farsi le ossa in un ambiente altamente stimolante.
Una logica presa in prestito dalle più innovative realtà nord
europee, una visione del lavoro fluida e che comporti un ricco
interscambio di competenze e l’interazione tra diverse
professionalità!
Ami scrivere? QUI puoi candidarti per farlo!

La scelta giusta per il tuo
locale e’ Ecoteam!
Quando si entra in un locale, oltre al design interno e
all’impiattamento, si nota anche la corretta gestione del
servizio di pulizia della struttura.
Sanificare è un’operazione importante, che contribuisce a
garantire la sicurezza alimentare.
Ambienti di lavoro poco puliti, limitata manutenzione e
possibili infestazioni da roditori e blatte, sono solo alcune
delle emergenze che caratterizzano una ristorazione che non
rispetta le principali norme igieniche.
Essendo un’attività delicata e richiede del tempo, è
necessario identificare un ordine di priorità all’interno
della gestione della tua attività e affidarsi ad esperti del
settore.
Ecoteam è l’impresa di pulizie adatta alle tue esigenze, che
effettua i suoi servizi in diversi ristoranti e pizzerie di
Salerno e provincia, da diversi anni.
L’azienda a conduzione familiare, ha sede in via Stefan. Brun,
5 Zona Industriale di Salerno, con una squadra
di figure
scelte e qualificate che hanno permesso di raccogliere buoni
consensi del pubblico.
Per presentarsi come impresa di pulizie professionista di enti
pubblici e privati, ha dedicato risorse e attenzione per
l’ottenimento della certificazione ambientale.( UNI EN ISO
14001).
Ecoteam combina un processo di detergenza e disinfezione,
trasformando condizioni igieniche discrete in ottimali,
privando l’ambiente di qualsiasi microorganismo patogeno e
residuo di cibo.

I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi sono
regolarmente sottoposti a manutenzione tecnica.
I dipendenti indossano la dovuta protezione (es. guanti,
mascherina..) e utilizzano prodotti che minimizzino i rischi
di emissioni e rilasci nocivi.
Non esiste un detergente o un macchinario universale, per
questo la pulizia professionale è la scelta più saggia per il
tuo locale di qualsiasi settore.
Ecoteam fa una distinzione di superficie e materiale da
trattare, agendo con lo scopo di garantire un’attività ad
ampio spettro assicurando una protezione duratura della
superficie sanificata.
Una corretta pulizia, associata a un’opportuna frequenza di
intervento, permette di prevenire qualsiasi proliferazione
batterica e rende tutto più buono.
Puoi contattare Ecoteam al Numero Verde 800 821671 o via
WhatsApp, puoi anche visitare la pagina Facebook aziendale o
il sito web www.ecoteam-srl.it.
L’obiettivo è far uscire tutti i tuoi clienti con il sorriso
ffinché possano parlare bene del tuo locale e tornare a
trovarti.
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