Lancenigo di Villorba (Treviso), 30 Ottobre 2015
Treviso Glocal, società controllata da Camera di Commercio I.A.A. di Treviso, che promuove le
aziende e il territorio trevigiano in Italia e nel mondo, sta cercando un/una:
JUNIOR MARKETING/COMMERCIALE
Per il potenziamento e lo sviluppo dei propri servizi e delle attività di internazionalizzazione e di
marketing territoriale, Treviso Glocal è alla ricerca di una persona dinamica e determinata che si
occupi di attività commerciale, marketing (tradizionale e social) e servizi alle imprese. L’attività
è focalizzata alla promozione e sviluppo delle attività di internazionalizzazione delle imprese e di
marketing territoriale della Provincia di Treviso.
Requisiti:
- Laureato/a con conoscenza e competenza sui temi dell’internazionalizzazione e del marketing
territoriale
- Preferibile esperienza, anche limitata, in ambito commerciale e di marketing territoriale
ovvero in eventi/manifestazioni a compartecipazione economica di enti pubblici locali
- Ottima conoscenza della lingua inglese. Verrà valutata positivamente la conoscenza di una
seconda lingua.
Completano il profilo: capacità comunicative e relazionali, buone capacità di problem solving e
ottima conoscenza del PC e delle sue applicazioni social.
Il candidato non deve aver riportato condanne penali e non deve avere procedimenti penali in
corso.
Sede di lavoro: Villorba, Treviso. E’ richiesta disponibilità a saltuarie trasferte, anche all’estero.
Inquadramento contrattuale proposto: CCNL Commercio, 3° livello, tempo determinato 12 mesi,
con retribuzione di circa 24.000 euro lordi annui.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18.00 di lunedì 10 novembre 2015 all’indirizzo:
bianchi@trevisoglocal.it oppure inviate via posta a Treviso Glocal, via Roma 4d, 31020 Treviso.
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli posseduti e lo svolgimento di colloqui
tecnico-conoscitivi a cura di Treviso Glocal.
Ai candidati non sarà in ogni caso riconosciuto alcun rimborso delle spese eventualmente
sostenute.
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