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OGGETTO: Annuncio per ricerca candidati - ambito marketing e commerciale
Tra le attività del Gruppo Mira al primo posto c’è il riconoscimento del valore della formazione come
strumento primario per supportare le persone ad affrontare la rapidità dei cambiamenti del contesto
attuale. Per questo è stato creato un settore ad hoc specializzato nell’organizzazione di eventi di
formazione, aggiornamento e tutoring, convegnistica rivolti al mondo privato, ai professionisti e al mondo
della pubblica amministrazione. Gruppo Mira ha la propria sede ad Ancona, zona Baraccola, via I Maggio
142/B .

Per l’ulteriore sviluppo della propria struttura ricerca un:
CONSULENTE JUNIOR

Rif. GM0216

Il ruolo risponde direttamente alla Direzione e avrà il compito di contribuire allo sviluppo
della clientela, di dare il supporto ai consulenti senior nelle attività di formazione, di gestire
il rapporto con la clientela assegnata, di monitorare l’andamento della propria attività
realizzando specifica attività di reporting.
PROFILO: laurea in economia e commercio con almeno 105/2010, età 22-25 anni,
desiderio di cogliere una seria opportunità professionale, forte motivazione ed entusiasmo,
solida preparazione universitaria, propensione ai rapporti interpersonali, buone capacità di
contatto con il cliente, flessibilità, orientamento al problem solving, doti comunicazione e di
ascolto, desiderio di crescere e di imparare; costituisce requisito preferenziale la
precedente esperienza nel ruolo/settore.
CONDIZIONI: inquadramento e retribuzione sono in funzione delle esperienze maturate;
inserimento in una realtà consolidata dove il lavoro di gruppo è considerato un fattore di
successo, formazione continua, piani di supporto alle attività dei consulenti.
Sono richieste buone capacità di utilizzo del pacchetto Office, ottime capacità
organizzative e relazionali e propensione all’attività di marketing e di sviluppo
commerciale.
Richiediamo disponibilità immediata.
Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che proporranno la loro candidatura. A tutti i candidati
interessanti sarà data risposta entro 15 giorni.
Inviare curriculum vitae, a patrizia.ruffini@gmail.com citando il riferimento e autorizzando
l’utilizzo dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al Dott.ssa Patrizia Ruffini

