NUOVA SIMAT Srl, azienda con sede a Guasticce (LI), punto di riferimento da oltre 30 anni in Italia e
all’estero nel settore delle manutenzioni industriali, specializzata nel fornire ai propri clienti soluzioni con
macchine utensili ad alta tecnologia, tramite lavorazioni meccaniche on site, noleggio o vendita di esse e altri
servizi su misura.

ricerca un/a TIROCINANTE nel ruolo di

MARKETING OPERATION JUNIOR ASSISTANT
per la sede di Guasticce.

Il tuo percorso in azienda.
Durante i 6 mesi di tirocinio, sarai affiancato/a e supportato/a dal Responsabile Marketing e svilupperai
gradualmente autonomia nello svolgimento delle operazioni di marketing che ti verranno affidate. Questo
percorso può potenzialmente portarti ad un prolungamento del tirocinio o ad un’assunzione. Siamo un gruppo
fortemente meritocratico e ci piace premiare i risultati, l’impegno, le competenze ed i valori.

Operazioni di Marketing in cui sarai coinvolto e che svilupperai.
•
•
•
•
•
•
•

Social Media.
Gestione Eventi.
Produzione Materiale Multimediale.
Editing Grafico.
Copy.
Direct Mailing.
Direct Marketing.

Competenze “hard” che stiamo cercando.
•
•
•
•
•

Conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e Power Point);
Conoscenza di base di Software di Grafica Vettoriale;
Sicurezza nell’esposizione in lingua inglese parlata e scritta;
Doti organizzative, propensione alle relazioni e al lavoro di gruppo;
Precisione e capacità di scrittura.

Titoli di studio Preferenziale.
•

Laurea Triennale nell’ambito di interesse.

Che tu abbia o non abbia una laurea, ci interessa averti a bordo se hai queste
competenze “soft”:
•
•
•
•
•
•

Spiccate doti relazionali;
Umiltà;
Creatività;
Proattività;
Vedi opportunità nei problemi;
Energia!

Specifiche.
Titolo.

Marketing Operation Junior Assistant
Inizio del tirocinio.

Giugno 2021
Durata del Tirocinio.

6 Mesi, rinnovabile.
Rimborso mensile.

€ 800
Benefit.

Buoni Pasto.
Località.

Polo Industriale di Guasticce, Collesalvetti (LI)

Per candidarti invia un CV dettagliato all’indirizzo e-mail: candidature@nuovasimat.com
con oggetto: Selezione Marketing 2021

