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L’obiettivo dello stage è formare la risorsa affinché diventi autonoma nella

DESCRIZIONE DEL

gestione di progetti di sviluppo business di bassa complessità e affinché

PROGETTO

diventi unsupporto concreto ai colleghi più senior nella gestione degli aspetti
operativi dei progetti di sviluppo business di complessità
medio--‐alta
A seconda dei progetti effettivamente in essere al momento
dell’attivazione dello stage, il/la tirocinante sarà coinvolta in un
sott’insieme delle seguenti attività:



Supporto all’ideazione di Lean Canvass
Supporto all’ideazione di interviste ai potenziali clienti di una
start--‐up

RUOLO DEL TIROCINANTE



Effettuazione delle interviste di cui sopra



Stesura dei report delle interviste di cui sopra



Stesura di presentazioni aziendali



Realizzazione di mappature per l’individuazione di interlocutori
commerciali (per TACOMA e/o per i clienti di TACOMA)



Primo contatto con interlocutori commerciali ((per TACOMA e/o per
i clienti di TACOMA)



Supporto alla realizzazione del business plan di un modello di
franchising



Realizzazione di indagini sul livello di performance commerciale
tramite lo strumento del mystery auditing



Supporto alla realizzazione di analisi dei dati relativi alle

TITOLO DI STUDIO

performance delle reti commerciali
Supporto alla realizzazione di workshop finalizzati al
(ri)posizionamento di un prodotto o servizio
Laurea (possibilmente in economia o ingegneria gestionale)

RICHIESTOAL TIROCINANTE

Eventuale Master in Business Management

COMPETENZE DI BASE

Padronanza del pacchetto office

RICHIESTE IN ENTRATA

Buon livello di inglese



EVENTUALI COMPETENZE
SPECIFICHE CHE
COSTITUISCONO TITOLO
PREFERENZIALE

Forte conoscenza di uno specifico mercato (e.g. assicurativo)
Conoscenza di un Paese (e.g. aver vissuto 3 anni in UK)
Familiarità con una seconda lingua straniera

Forte autonomia operativa
PROFILO ATTITUDINALE

Propensione alle logiche commerciali
Buone doti analitiche
Esperienza altamente formativa

EVENTUALI FACILITAZIONI
OFFERTE DALL’AZIENDA

Team di lavoro giovane e dinamico
Possibilità concreta di inserimento post--‐stage
Possibilità di rapida carriera
Livello di remunerazione medio--‐alta
Possibilità di entrare in contatto con diverse aziende

