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

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: BOEMA S.P.A.
Sede Azienda: NEIVE (CN)
Sito web azienda: www.boema.com

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Figura da inserire nell’area interna commerciale per ampliamento
personale, nello specifico una persona che si occuperà dell’area sales
manager per alcuni paesi esteri.
Ricerca / Sviluppo di contatti.

Profilo richiesto:
- Laureato in ingegneria o economia
- Ottima conoscenza lingua inglese parlato e scritto, altre lingue
conosciute gradite.
- Conoscenze informatiche di base, uso dei programmi Word – Excel –
Office – Outlook – conoscenza di base Autocad 2D – 3D
- Disponibilità, se richiesto, a fare viaggi all’estero.
- Disponibilità, se richiesto, a partecipare agli eventi o alle
manifestazioni fieristiche dell’ufficio commerciale estero.
- Disponibilità a dislocamenti in altre sedi del gruppo all’estero.
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Al termine il candidato dovrà essere in grado di presentare l’azienda e gli
impianti costruiti in modo autonomo, gestire trattative commerciali e
tecniche sia con clienti sia internamente.
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