Alta formazione in Apprendistato
Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI
www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: MEDICS SRL
https://www.medics3d.com/

Sito azienda: Strada Torino, 81 – Moncalieri (To)
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Gestione attività di Amministrazione e finanza.
Profilo richiesto:
Si richiede Laurea con indirizzo Economico, ottima conoscenza lingua
inglese, preferibile seconda lingua francese/spagnolo.
Preferibile conoscenza di programmi software gestionali.
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Capacità di:
- Comprensione delle tematiche amministrative e contabili della
società;
- Gestione dei processi finanziari
- integrazione nel team aziendale
- valutazione, gestione e rispetto piano budget predeterminato
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Alta formazione in Apprendistato
Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI
www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: MEDICS SRL
https://www.medics3d.com/

Sito azienda: Strada Torino, 81 – Moncalieri (To)
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Gestione attività di Marketing e Comunicazione.
Profilo richiesto:
Si richiede Laurea con indirizzo Marketing e Comunicazione, ottima
conoscenza lingua inglese, preferibile seconda lingua francese/spagnolo.
Necessaria conoscenza di programmi software di gestione grafica.
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Capacità di:
- proposizione e gestione indipendente di strategie Marketing e
Comunicazione
- integrazione team aziendale per coordinamento divisioni interne
- allineamento grafico e pubblicitario delle attività aziendali
- valutazione, gestione e rispetto piano budget predeterminato
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