N°………

STAGISTA ASSISTENTE MARKETING&SALES
Noto gruppo operante nel settore multiservizi, in ottica di potenziamento dell’Ufficio Marketing
ricerca una risorsa junior da inserire a supporto delle attività di marketing, promozione e vendite.
La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico, dove avrà la possibilità di apprendere oltre alle
competenze marketing e commerciali, processi e procedure aziendali.
Le principali attività previste nello stage sono:
- supporto allo sviluppo di tutte le attività promozionali: predisposizione di brochure,
aggiornamento delle pagine del sito e dei social media, promozione eventi, etc.,
- supporto al percorso per la redazione di un bilancio di sostenibilità del 2021,
- contributo allo studio di un progetto per la riduzione delle emissioni nei processi aziendali,
- supporto commerciale nella gestione del parco clienti esistente,
- ampliamento del database e lead generation,
- supporto nella gestione commerciale dei prospect,
- gestione amministrativa (uso dello strumento gestionale per creazione di preventivi,
etc..),
- data entry e utilizzo di un sistema CRM,
- supporto nelle attività di recall e gestione del database,
- gestione del rapporto con il cliente tramite visite in sede o call.
REQUISITI
- laurea almeno triennale preferibilmente in materie economiche, marketing o scienze della
comunicazione,
- conoscenza dei social network e capacità di editare contenuti video e grafici
- ottima padronanza del pacchetto Office (in particolar modo Excel e PowerPoint),
- conoscenza della lingua inglese,
- ottime doti di scrittura,
- ottime doti comunicative e capacità relazionali,
- propensione al lavoro di gruppo, curiosità e flessibilità.
Proattività, precisione, dedizione lavoro, problem solving e senso critico completano il profilo.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Tirocinio formativo/Stage di 6 mesi con rimborso spese
Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione.

N°………

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio

Per candidarsi:
 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)
in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;
 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it ENTRO IL 12/07/2021;
Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA STAGISTA ASSISTENTE
MARKETING&SALES”

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER
DELL’UNIVERSITA’ LUM

