
1) STAGE per Venditrice bimbo ottima conoscenza inglese 3/6 

mesi 

Ricerchiamo risorsa con conoscenza inglese con esperienza nel settore Moda 
Donna e Bimbo per inserimento come venditrice/ venditore per le prossime 
Campagne vendita  

 - Conoscenza ottima dell’Inglese 

-Conoscenza di una seconda lingua o Francese o Tedesco  

- Ottime capacità relazionali 

- Spiccate doti comunicative 

- Predisposizione al lavoro in team 

2)Stage per Pr kids 3/6 mesi 

 Le mansioni saranno le seguenti:  
 
attività di digital marketing, creazione di contenuti, pianificazione social 
media e gestione eventi, partecipazione alle vendite in showroom come 
attività commerciale  
 
Si richiede quanto segue :   

-Madrelingua Italiano - Conoscenza lingua Inglese   
- Ottime capacità relazionali 
- Predisposizione al lavoro in team 

3)Stage per Venditrice conoscenza russo 3/6 mesi  

Ricerchiamo venditrice con conoscenza russo con esperienza nel settore Moda 
Donna e Bimbo per inserimento come addetta/o alla vendite per le prossime 
campagne vendite con ricerca immediata sino al 30/10 

- Conoscenza Russo  
- Ottime capacità relazionali 
- Spiccate doti comunicative 
- Predisposizione al lavoro in team 



4)Stage per Visual reception centralinista  

Le mansioni saranno le seguenti: 
 
Gestione archivio e sistemazione collezioni 
Cambio allestimenti in Showroom secondo le esigenze dei commerciali  
Sistemazione e supporto allestimento delle collezioni DONNA 
Supporto alla vendita 

Ricevimento, approntamento e  gestione pacchi e spedizioni ; 
Utilizzo della posta aziendale per eventuali comunicazioni sia in entrata 
che in uscita; 
Utilizzo del pc della reception per visione appuntamenti del giorno e 
schede clienti; 
Aiuto nella sistemazione e riordino dei capi in vendita nello showroom 
dopo il passaggio del cliente. 
Gestione angolo bar/cucina ( preparazione e servizio caffè/bibite e 
spuntini per i clienti ); 
Gestione archivio e sistemazione collezioni 
Cambio allestimenti in Showroom secondo le esigenze dei commerciali  
Sistemazione e supporto allestimento delle collezioni DONNA 
Supporto alla vendita 

 Uscite nei limitrofi per piccole commissioni ( spesa fresco e posta);   

 Supporto al Centralino ( smistamento chiamate e contatti coi corrieri );  

Si richiede anche quanto segue :    

 Conoscenza lingua Inglese  ; 
 Ottime capacità relazionali; 
 Spiccate doti comunicative; 
 Predisposizione al lavoro in team 

 


