Laureando o neolaureato in discipline sociali, economiche o giuridiche?

COLLABORA CON NOI
Abbiamo fondato Sooite
con l'obiettivo di offrire
soluzioni in grado di
migliorare la qualità
della vita professionale
e personale dei nostri
clienti.

Chi Siamo

Chi Cerchiamo

Sooite è una start-up snella, de-burocratizzata e
costantememte alla ricerca di talenti che l'aiutino a dare vita alle
sue idee, e che ne generino di nuove. Nel vocabolario di Sooite
non esiste la parola "io". Ci sono, invece, il lavoro di squadra,
l'uso di tecnologie Internet per lavorare in modo smart, la
passione per l'apprendimento continuo e la costruzione di
relazioni professionali e personali durature.

Per l’Area Sooite for Business, ricerchiamo un/a neolaureato/a
o laureando/a in scienze della comunicazione o marketing da
inserire nel nostro team per lo sviluppo di attività di content
marketing.

Sooite opera attraverso due Aree Strategiche di Affari (ASA):
Sooite for Business Management, Collaboration, and
Productivity e Sooite for Life Quality.

La risorsa – cui offriamo un progetto formativo di stage della
durata di 6 mesi e con rimborso spese – lavorando a stretto
contatto con il nostro management team, ci aiuterà a sviluppare
marketing collateral, presentazioni, slidedoc e altri contenuti
multimediali che consentano di promuovere efficacemente
l’azienda e i suoi prodotti e servizi presso prospect e clienti.
Questo percorso prevede un benvenuto e un orientamento
iniziale, nonché continui confronti con il giovane management
team aziendale. Quest’esperienza altamente formativa
permetterà alla risorsa di costruire una vera professionalità in
ambito comunicazione, web e content marketing e di ricevere
inoltre indicazioni e consigli esperti per la presentazione e
valorizzazione di quest'esperienza nel proprio CV professionale.
L’offerta è aperta a candidati con un’ottima conoscenza della
lingua inglese e preferenziali esperienze extra curriculari (quali
stage o periodi di studio all’estero, attività di volontariato, etc.).
Gli interessati potranno inviare il loro CV, corredato da lettera di
motivazione, a Patrizia Volonghi, General Manager di Sooite,
all’indirizzo patrizia@sooite.it.
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CONTATTI

Sooite Solutions srl
Viale Vittorio Emanuele II, 61
24121 Bergamo, Italy
+39.035.077.0470

Patrizia Volonghi
Fondatrice e General Manager
patrizia@sooite.it
+39.339.3659105

Diego Arrigoni
Co-Fondatore e Socio
diego@sooite.it

Condividi col tuo network. Grazie! 

