Alta formazione in Apprendistato a.a. 2020/21
Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: RAMARK SRL
Sito web azienda: www.ramark.com

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Commerciale plurilingue. L'attività lavorativa prevede la ricerca in
autonomia di clienti ed interlocutori B2B in svariati settori industriali, la
promozione commerciale diretta e follow-up dei rapporti commerciali con
relativa organizzazione di un'agenda di appuntamenti e la pianificazione
dei viaggi. Potrebbe contemplare saltuarie trasferte all'estero e sul territorio
nazionale.
Profilo richiesto:
REQUISITI ESSENZIALI RICHIESTI:
•
•
•
•
•

Lingue: conoscenza avanzata dell'Inglese e del tedesco, possibilmente anche
francese
Disponibilità a trasferte in Italia e all'estero
Patente B e automunito
Capacità commerciali
Capacità organizzative e di lavorare in team

ALTRI REQUISITI RICHIESTI:
•
•

Lingue: la conoscenza di altre lingue, costituisce titolo preferenziale
Attitudine alla comunicazione
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Il candidato dovrà essere in grado di lavorare anche in completa autonomia. Dovrà
riuscire a svolgere il lavoro di TEM (Temporary Export Manager) seguendo più
clienti contemporaneamente.
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