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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: addetto Ufficio marketing e commerciale estero 
 

Azienda: SAB S.P.A. 
Sito web:WWW.SABSPA.COM – WWW.TUBI.NET 
Sede di lavoro/tirocinio: SANT’ANGELO IN VADO 
 
Tipologia: STAGE POST LAUREA  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: la risorsa verrà 
inserita e affiancata nell’ufficio marketing e commerciale estero, e svolgerà i 
seguenti compiti: ricerca potenziali clienti, gestione operativa degli ordini, 
inserimento delle offerte a gestionale, attività di assistenza pre e post vendita, 
gestione logistica e formalità doganali per invio materiale extra UE.  
 
Requisiti vincolanti: ottima conoscenza della lingua francese e conoscenza 
di almeno un'altra lingua estera; se necessario disponibilità a trasferimento 
vicino la sede di lavoro  
Requisiti preferenziali: flessibilità, disponibilità a spostamenti 
 
Durata: 6 mesi poi convertibile in contratto a tempo determinato, concrete 
possibilità di carriera. 
Periodo di inizio: settembre/ottobre 2020 
Orario di lavoro: full time 
 
Facilitazioni: rimborso spese € 500/mese e buono pasto 
 
Ulteriori informazioni: indicare eventuali dettagli aggiuntivi non 
precedentemente riportati 
 
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_SAB S.P.A.” 
 
Scadenza presentazione candidature: fino a chiusura selezione  
* 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 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 

mailto:placement@uniurb.it
mailto:placement@uniurb.it


                                             

 

                                     Ufficio Stage e Job Placement 

Settore Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 

Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4402 
email placement@uniurb.it  

importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 
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