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R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: ADDETTO MARKETING 
 
Azienda: Le Trifole di Davide Curzietti  
Sito web:www.letrifole.com  
Sede di lavoro/tirocinio: Acqualagna 
 
Tipologia: Tirocinio finalizzato all’assunzione  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 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. 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.  
 
Requisiti vincolanti: ottima conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto), seconda 
lingua: Francese oppure Tedesco. 
Requisiti preferenziali: è preferibile candidato che abbia avuto precedenti esperienze 
lavorative all'estero. Buone capacità di relazione e comunicazione, capacità di lavorare in 
squadra e assertività.  
 
Durata: periodo di formazione retribuito seguito da assunzione 
Periodo di inizio: immediato 
Orario di lavoro: full time 
 
Facilitazioni: assunzione, buoni pasto 
 
Ulteriori informazioni: per maggiori informazioni contattare l’azienda tel. 0721 798581; 338 
4566978 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo info@tartufidiacqualagna.it e per 
conoscenza a placement@uniurb.it, specificando in oggetto “444_Candidatura Addetto 
Marketing” 
 
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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