
                                             

 

                                     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  09/07/2018 
 

POSIZIONE: ADDETTO UFFICIO MARKETING ESTERO – SGAUME72018  
 
Azienda: System Group società internazionale specializzata nella progettazione e 
produzione di componenti in polietilene e polipropilene, 
Sito web: www.tubi.net 
Sede di lavoro/tirocinio: Villadose (Rovigo), dopo un periodo iniziale di circa un mese in 
provincia di Pesaro Urbino 
 
Tipologia: contratto di stage formativo finalizzato ad inserimento stabile in azienda  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: la risorsa in affiancamento 
ad un tutor si occuperà di: ricerca nuovi potenziali clienti, oltre allo sviluppo delle strategie 
per conoscere e inserirsi nella realtà di mercato assegnati; qualifica del database aziendale 
esistente; analisi dei mercati geografici di riferimento; analisi dei target prioritari; 
telemarketing, scrematura dei nominativi in base ad alcune caratteristiche quali propensione 
all'acquisto dall’estero, interesse alla gamma dei prodotti offerta.  
 
Requisiti vincolanti: ottima conoscenza dell'inglese, automunito/a o residente in zone 
limitrofe alla sede. E' gradita la conoscenza di altre lingue (es.-Spagnolo- Francese – 
Tedesco –Russo –Arabo). Il candidato ideale è un giovane laureando o neolaureato in 
discipline economiche o in lingue, nonché un laureato che stia frequentando un master di 
indirizzo specifico al commercio estero 
 
Requisiti preferenziali: passione per il Marketing, capacità organizzative, relazionali e di 
comunicazione, disponibilità a viaggiare, determinazione ed un forte orientamento ai risultati 
 
Durata: stage di 6 mesi ed eventuale assunzione 
Periodo di inizio: --  
Orario di lavoro: : 08:00/12:00 – 14:00/18:00 
 
Facilitazioni: rimborso spese di € 500 mensili (eventuale alloggio e buoni pasto per i non 
residenti in zona) 
 
Modalità di candidatura: Gli interessati sono invitati ad inviare il proprio Curriculum Vitae, 
specificando il riferimento dell’annuncio SGAUME72018, all’indirizzo e.mail 
curriculum@tubi.net e per conoscenza a placement@uniurb.it oppure compilando il Form 
sul sito http://www.tubi.net/lavora-con-noi/ 
 
Scadenza presentazione candidature: --  
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