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P r o p o s t a  d i  T i r o c i n i o  

 
 

Tipologia: stage postlaurea  
Azienda ospitante: Le Trifole di Davide Curzietti 
Sito web: www.letrifole.com 
Sede del tirocinio: Via Alcide De Gasperi 90, 
61041 Acqualagna 

Durata: 3 Mesi 
Periodo di inizio: immediato 
Impegno lavorativo giornaliero: full-time, 
con possibilità di assunzione. 
Facilitazioni: buoni pasto, contributo di 350€ 

 
 
POSIZIONE: TECNICO MARKETING  

Requisiti preferenziali 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
(parlato e scritto), Francese o Tedesco. 
E' preferibile candidato che abbia avuto 
precedenti esperienze lavorative all'estero. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E MANSIONI: 
La figura si occuperà di attività nell'ambito del 
marketing internazionale di prodotti di pregio del 
tartufo: mantenere i contatti con i clienti già 
fidelizzati e acquisire nuovi clienti. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di età 
compresa tra i 22 e i 29 anni.  
 
Per il profilo è richiesto il seguente titolo di studio: 
laurea in "Marketing e comunicazione per le 
aziende", "Informazione, media e pubblicità" o 
"Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni". 
 
La risorsa dovrà avere conoscenze e competenze 
sul web marketing, sulla creazione e gestione di 
piani di marketing internazionali. Ottime 
competenze in ambito di ricerche di mercato 
primarie e secondarie. Ottima conoscenza di 
Linkedin e dei social media.  
Buone capacità di relazione e comunicazione, 
capacità di lavorare in squadra e assertività. 

Modalità di candidatura: gli interessati 
possono inoltrare la propria candidatura 
tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae 
dettagliato all’indirizzo: placement@uniurb.it,  
specificando in oggetto  
“Tecnico marketing_Le Trifole” 
 
 
Scadenza presentazione candidature: -- 

*    Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una durata 

massima di 6 mesi. In questa fattispecie, l’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità minima di partecipazione mensile ai sensi 
di legge.  
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