
                                             

 

                                     Ufficio Stage e Job Placement 

Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 

Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4408  
email placement@uniurb.it  

R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: indicare il profilo professionale ricercato 
 
Azienda:  Adriafil s.r.l. 
Sito web: www.adriafil.com 
Sede di lavoro/tirocinio: Paesi europei di lingua francofona per tre settimane al mese, 
sede aziendale a Rimini per le restanti settimane  
 
Tipologia: contratto di apprendistato 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:  
 
Adriafil, storico marchio di filati Made in Italy, è alla ricerca di un/una addetto vendite Export per l'area 
francofona, al fine di ampliare il proprio business nei mercati internazionali e consolidare la clientela 
esistente. Il candidato sarà inserito come dipendente aziendale. 
 
Le mansioni proprie della figura saranno la promozione della vasta gamma di prodotti aziendali, producendo 
ordinativi in trasferte di due settimane consecutive, alternate ad una settimana in azienda, volta a preparare 
le trasferte stesse dal punto di vista commerciale, logistico, e ricevere aggiornamenti tecnici e commerciali. 
 
Il profilo selezionato, rispondendo al Responsabile Ufficio Commerciale, sarà seguito attraverso un training 
approfondito su prodotto, concorrenza, strategie di vendita per i diversi mercati, CRM, e verrà affiancato 
nelle prime trasferte e in periodici incontri per verificare potenziale di crescita ed aree di miglioramento.  
 
Il/la candidato/a ha precedente esperienza di interazione col pubblico nel commercio o nei servizi, e 
possiede un'ottima conoscenza della lingua francese, sia parlata sia scritta. E' inoltre fondamentale il 
possesso di capacità organizzative e di gestione autonoma dei tempi. Completano il profilo la disponibilità a 
frequenti trasferte e la volontà di crescere in autonomia e risultati in un contesto dinamico. E' necessaria 
inoltre una buona conoscenza del pacchetto Office. 
 
 
Requisiti vincolanti: Ottima padronanza della lingua tedesca e del pacchetto Office 
Requisiti preferenziali: predisposizione al contatto col cliente, spirito di servizio, gradita 
esperienza in contesti di vendita B2B o B2C 
 
Durata: 3 anni 
Periodo di inizio: immediatamente dopo il successo nella selezione 
Orario di lavoro: full time 
 
Facilitazioni: copertura totale da parte dell’azienda delle spese di trasferta sostenute, 
numero telefonico aziendale 
 
Ulteriori informazioni: indicare eventuali dettagli aggiuntivi non precedentemente riportati 
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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 “cod_NOME AZIENDA” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
 
 
 
 
 
* 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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