Disponibilità di posti di lavoro
Visto che la nostra aspirazione è fornire sempre un servizio della migliore qualità possibile, siamo
alla ricerca dei migliori professionisti per rinforzare il nostro team. Siamo persone giovani e
ambiziose che vogliono aiutare gli altri nell’essere presenti sui social media online. Cerchiamo di
assistere le persone nel gestire i rispettivi account sui social media e, grazie alla crescita della nostra
società, possiamo ora permetterci personale aggiuntivo per raggiungere i nostri obiettivi.
Non essendo sempre in grado di assumere personale direttamente presso la nostra società e al fine di
rinforzare la nostra organizzazione, amiamo tenerci costantemente in contatto con le persone,
interessandoci a una delle attività nelle quali possiamo impiegare degli esperti. Attualmente, stiamo
cercando appassionati che abbiano i requisiti necessari a soddisfare una delle seguenti descrizioni:
Collaboratore di sostegno
Possedete grandi capacità comunicative e siete pronti a lavorare con orari flessibili? In questo caso,
una mansione presso il nostro servizio clienti si adatterebbe perfettamente a voi. Uno dei
prerequisiti è la padronanza della lingua inglese, sia parlata che scritta. Una parte di questo lavoro
consisterà nel gestire le richieste di assistenza e le email inviate dai clienti e cercare di risolvere i
problemi nel modo più efficiente possibile. In qualità di collaboratori di sostegno, sarete le prime
persone con cui i nostri clienti verranno in contatto, il che significa che comprensione,
comunicazione, cortesia e disponibilità dovranno far parte del vostro corredo di qualità.
Esperto di marketing
La nicchia in cui operiamo è relativamente nuova e oggi molto popolare. Per poter essere un passo
avanti alla concorrenza, siamo alla ricerca di un esperto nel settore del marketing. I suoi compiti
consisteranno nel monitoraggio dei competitor, nell’aggiustamento del pricing quando possibile e
nella ricerca dei modi con cui potremo farci conoscere e offrire prodotti nuovi, tra le altre cose. Se
siete interessati a questo lavoro e, preferibilmente, avete condotto studi nel campo del marketing o
avete già esperienza lavorativa in questo settore, per favore, fatecelo sapere!
Sviluppatore
Nei webshop come il nostro, la manutenzione tecnica e i miglioramenti dei propri siti internet sono
tassativi. Più grandi saranno le dimensioni della nostra società, maggiore sarà il nostro interesse ad
assumere un programmatore a tempo pieno, il quale potrà realizzare tutti i nostri desideri
nell’ambito tecnologico. Avete dimestichezza con diversi linguaggi di programmazione e con il
web? Se la risposta è affermativa, questo lavoro potrebbe essere perfetto per voi! Siamo sempre alla
ricerca di miglioramenti per i nostri sistemi e, se possibile, dell’automatizzazione di certe azioni, in
modo da aiutare il cliente con maggior efficienza e rapidità. Al nostro team serve uno sviluppatore
appassionato, che possa collaborare con noi nel trasformare la nostra visione in realtà.
Avete domande da porre sulle mansioni descritte o volete sapere se siete adatti a svolgere questi
compiti? Siete pregati di contattarci compilando il modulo di contatto su questa pagina. Non esitate
a chiedere in merito a qualsiasi possibilità di lavoro, perché potreste proprio essere voi la persona
che stiamo cercando per rinforzare la nostra bellissima squadra.

