Alta formazione in Apprendistato a.a. 2021/2022
Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: TOSA S.P.A.
Sede Azienda: Santo Stefano Belbo (CN)
Sito web azienda: www.tosagroup.com
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Area commerciale. La risorsa uomo/donna si dovrà occupare di attività di
back-office in collaborazione con le altre funzioni aziendali (reparti
tecnico, produttivo, commerciale e amministrativo) mantenendo i contatti
con il committente, curandone la soddisfazione ed elaborando i report
previsti.
Nello specifico a seconda dell’esperienza pregressa maturata la risorsa si
occuperà di stesura delle offerte commerciali o alternativamente di seguire
il cliente dalla fase di analisi e definizione dell’ordine e conferma d’ordine
alla fase di consegna del macchinario.
Profilo richiesto:
Laurea in Ingegneria meccanica, Ingegneria elettrica, Ingegneria
gestionale, Economia, Scienze politiche, Giurisprudenza, Lingue.
La risorsa deve conoscere perfettamente inglese e francese.
Ricerchiamo un candidato preciso e competente con ottime doti relazionali
e capacità organizzative.
Completano il profilo competenze giuridiche in ambito di diritto
commerciale.
Preferibile residenza in zona o disponibile a trasferimento in zona.
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
-Conoscenza della struttura aziendale e dei prodotti commercializzati
-Buona gestione dei rapporti con i clienti finali
-Sviluppo di competenze comunicative e organizzative
-Competenze di analisi dati
-Competenze di gestione contrattualistica internazionale
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