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R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: Project Management 
 
Azienda: Geocom Italia Srl 
Sito web: www.geocomitalia.it 
Sede di lavoro/tirocinio: Pesaro – Via Antonio Benucci 45 
 
Tipologia: Stage postlaurea con fini di assunzione  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: Il candidato si dovrà 
occupare di: gestire i progetti per aumentare il fatturato in Italia e all’estero delle aziende 
clienti, coordinerà il team di Contact Management (1 – 5 persone), effettuerà ricerche di 
mercato e analisi settoriali, creazione di Marketing Database di potenziali clienti, 
realizzazione di Geomarketing Plan, pianificazione e gestione dei Progetti dalla fase di start 
up fino al delivery e relativa reportistica avanzamenti.  
 
 
Requisiti vincolanti: Target età compresa tra i 22 e 29 anni,  Laurea in discipline 
economiche, preferibilmente in Marketing e Comunicazione, ottima conoscenza pacchetto 
Office (in particolare di Microsoft Excel), Internet e LinkedIn. Buona conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata, gradita conoscenza anche di altre lingue. 
 
Requisiti preferenziali: Capacità di lavorare in team e predisposizione al problem solving 
 
Durata: Previsione di mesi 6 
Periodo di inizio: Marzo 2018  
Orario di lavoro: Full-time 
 
Facilitazioni: indennità di partecipazione 
 
Ulteriori informazioni: -- 
 
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 “443_Geocom” 
 
Scadenza presentazione candidature: --  
 
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 
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