Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023
Master in
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI

www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: LABIOELITE SRL
Sede Azienda: PAROLDO (CN)
Sede di lavoro: Cambiano (TO)
Sito web azienda: www.labioelite.it
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Specialista in Project Management per l’internazionalizzazione dei mercati
aziendali.

Profilo richiesto:
Si ricerca n. 1 giovane neolaureato con passione e interesse verso i
processi di internazionalizzazione, che desideri acquisire una conoscenza
approfondita delle modalità di promozione dello sviluppo commerciale sui
mercati esteri.
Si richiedono nel candidato i seguenti requisiti:
- Titolo di studio (Laurea Triennale/Magistrale) negli ambiti: Economia,
Management, Lingue straniere;
- Eccellenti capacità organizzative, con particolare attenzione alle priorità
e alla definizione degli obiettivi;
- Forte competenza in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PIVOT e
software gestionali di analisi statistica;
- Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato (livello B2);
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- Seconda lingua straniera (francese e/o tedesco);
- Età inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione.
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
• Analizzare il mercato in cui l’Impresa opera a livello nazionale ed
internazionale (cosmetica naturale e nutraceutica).
• Attuare strategie di marketing orientate al mercato internazionale.
• Ottime capacità di comunicazione.
• Capacità di utilizzo dei sistemi informatici e comunicativi aziendali.
• Capacità di pianificare in autonomia le proprie attività lavorative in
linea con gli obiettivi della Direzione Commerciale.
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