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R E C R U I T I N G 
POSIZIONE: COLLABORATRICE/COLLABORATORE PER SERVIZI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Azienda: AVV. MATTEO GORI 

 
Sito web: http://www.matteogorilegal.com/ 

 
Sede di lavoro/tirocinio: PESARO 

 
Tipologia: COLLABORAZIONE STABILE E CONTINUATIVA 

 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 

 
Supporto e collaborazione nello sviluppo di un progetto internazionale di 

Business -to- Business, mediante l’utilizzo di una piattaforma web, con 

particolare riferimento alle seguenti attività 

- Acquisizione dei contatti nazionali ed internazionale e interazione diretta 

con gli stessi, 

- Consolidazione della rete di collaboratori internazionali, 

- individuazione delle aziende nei paesi di interesse, 

- pianificazione di incontri informativi e revisione dei company profiles per 

ogni singola azienda, 

- Organizzazione e pianificazione di singoli eventi – FIERA, B2B, WEBINAR. 

- coordinamento e gestione dei corrispondenti e dei buyer, agenti, distributori 

e figure affini, che parteciperanno all’evento 

- Svolgimento delle attività successive alla missione o evento e, in 

particolare, attività di follow up, di redazione e-o revisione di contratti 

commerciali, di consulenza su questioni societarie, fiscali e doganali. 

- Gestione profili social e attività di marketing. 
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Requisiti vincolanti: ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenze 

informatiche 

Requisiti preferenziali: motivazione e spirito di adattamento - 

Possibilità di trasferte all’estero. 

Durata: almeno 12 mesi 

Periodo di inizio: 01 giugno 2022  

Orario di lavoro: orario flessibile – possibilità di smart working 

 
Facilitazioni: compenso iniziale in misura minima, con possibilità di rapida 

carriera 

 
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_AVV. MATTEO GORI ” 

 

Scadenza presentazione candidature: 15 maggio 2022  
* 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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