
N°……… 

 

 

STAGISTA ASSISTENTE MARKETING & SALES 

 

Nota società italiana attiva nel campo del global service e facility management, al servizio delle 

imprese e della collettività, in ottica di potenziamento dell’Ufficio Marketing, ricerca una risorsa 

junior da inserire a supporto delle attività di marketing, promozione e mercato privato. 

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, eventi etc., 

- supporto al copyrighting per social, sito web e newsletter, 

- supporto alla redazione del bilancio di sostenibilità, 

- supporto commerciale nella gestione del parco clienti esistente, 

- ampliamento del database e lead generation, 

- supporto nella gestione commerciale dei prospect, 

- supporto nelle attività di recall e gestione del database 

- gestione del rapporto con il cliente tramite visite in sede o call 

- gestione amministrativa, 

- supporto alla compilazione di albi fornitore, 

- data entry e utilizzo di un sistema CRM  

 

REQUISITI 

Il profilo ideale è un/a laureato/a o laureando/a in economia o master in marketing, con una 

buona conoscenza della lingua inglese e ottime capacità relazionali. 

COMPETENZE 

Si richiede proattività, precisione, dedizione al lavoro, problem solving. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: tirocinio formativo/stage con rimborso spese 

SEDE DI LAVORO: Modugno(BA) 

Sarà contattata/o direttamente dal responsabile della selezione qualora il suo CV risulti in linea 

con la posizione. 

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;  



N°……… 

 

 

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: rago@lum.it ENTRO IL 11/08/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “Assistente Marketing” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 


