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R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: CUSTOMER CARE TECNICO 
 
Azienda: PHOTOSI’ SPA UNIPERSONALE 
Sito web:www.photosi.com/it 
Sede di lavoro/tirocinio:via Carpegna n. 22 47838 Riccione (Rn) 
 
Tipologia: stage post laurea 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 

il candidato sotto la direzione del responsabile dovrà occuparsi di attività 
di assistenza tecnica e manutenzione e nella soddisfazione del cliente per 
conto dell’azienda. I suoi compiti principali: 
‐ assistere il cliente, garantire la rapida risoluzione di piccole disfunzioni e 
di tempestivo intervento dell’assistenza tecnica. 
‐ analizzare i punti forza e di debolezza del prodotto, in collaborazione con 
il proprio responsabile di reparto, a cui riporterà direttamente e definire 
una  strategia  finalizzata  ad  accrescere  il  grado  di  soddisfazione  della 
clientela, con un sistema di feedback cliente‐azienda. 
‐  monitorare  costantemente  il  grado  di  customer  satisfaction  e, 
soprattutto, i comportamenti di acquisto conseguenti. 
 
 

Requisiti vincolanti: Diploma  o  Laurea  Tecnica  (preferibilmente 
Ingegneria/Informatica).  gradita  esperienza  pregressa  nella  mansione 
nell’ambito  di  assistenza  tecnica/informatica.  buona  conoscenza  della 
lingua inglese. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team e 
le  capacità  organizzative,  la  dimestichezza  con  i  più  comuni  applicativi 
Office, Mac, Photoshop e la disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero.  
Requisiti preferenziali: È necessario  essere  dotati  di  buone  capacità 
relazionali,  assertive  e  comunicative,  soprattutto  nella  gestione  del 
rapporto  con  i  clienti.  È  utile  anche  l’attitudine  al  problem  solving  e 
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spiccate  doti  diplomatiche,  richieste  nella  risoluzione  di  possibili 
controversie e reclami da parte del cliente.  
 
Durata: 6 mesi   
 
Periodo di inizio: 01/04/2019 
Orario di lavoro: FULL TIME 38 ORE SETT.LI dal lunedì al venerdì 
 
Facilitazioni: rimborso mensile €. 450,00 
 

Ulteriori informazioni: la posizione prevede inserimento con contratto di stage 
della durata di 6 mesi finalizzato ad un inserimento in azienda 
 
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 “464_PhotoSì_CCT” 
 
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. 


