
 
 

Spett.le  

Collegio, 
 
Società di formazione e servizi con sede a Foligno cerca manager commerciali di qualsiasi età orientati al 
marketing e alla analisi dei punti di forza dei prodotti, che sappiano collaborare fattivamente con la Direzione 
per elaborare ed attuare strategie commerciali e per promuovere DIRETTAMENTE il/i prodotto/i loro 
assegnati. 
Il candidato potrà scegliere i prodotti da commercializzare da un vasto elenco e procedere autonomamente 
alla individuazione delle migliori strategie, fruendo di assistenza per il marketing, la pubblicità, la logistica e 
l’amministrazione. 
I prodotti spaziano tra i servizi tecnici gratuiti (perché finanziati dalla Regione) ai corsi in e-learning (con 
Crediti Formativi Professionali) rivolti a tutti i liberi professionisti “tecnici” italiani. 
Il candidato/a deve possedere esperienza commerciale e spiccata propensione all'analisi di 
marketing. Obbligatorie conoscenze informatiche. 
Possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo formazione e tirocinio. 
Offerta valida fino al 1° Luglio 2016. 
Info: 0742 35 42 43 Curriculum: formazione.cse@gmail.com 
 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del D.lgs 198/06). L'interessato deve 
inviare la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della 
L. 196/03. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Dott.ssa Silvia Pistola 
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Tel:        0742.354243-359798 

Fax:       0742.450815 

Email:  formazione.cse@gmail.com 
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  www.edilbank.com - www.creditiformativi.pro 
Iscriviti alla news-letter CSE e collegati con la nostra pagina Facebook e Linkedin 
Informativa ai sensi del codice della Privacy (D.Lgs.196/2003). Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate 
e devono essere nella disponibilità dei soli destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura nonché ogni utilizzo del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e 
smi. Del contenuto è responsabile il mittente del presente messaggio. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di 
distruggerlo e di informarci immediatamente. Stampare questa pagina solo se effettivamente necessario. Proteggiamo l'ambiente 
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