La divisione Randstad Professionals, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle, senior e top
management, in ambito Sales&Marketing, per la:
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari - Fondazione di Ricerca (SSICA - Fondazione
di Ricerca), Organismo di ricerca la cui finalità principale consiste nello svolgere ricerca fondamentale,
industriale e di sviluppo sperimentale nel settore della scienza applicata al settore dell’industria conserviera
del nostro Paese, favorendone la crescita tecnologica.
A seguito di una importante processo di riorganizzazione ci ha incaricati di ricercare una figura di:

RESPONSABILE MARKETING
Il candidato/a ricercato/a conosce approfonditamente i metodi di ricerca, di rilevazione e di analisi dei dati,
il contesto economico e normativo, nonchè i principi di organizzazione aziendale. In particolare, conosce le
tecniche di gestione della comunicazione finalizzate alla valorizzazione delle finalità istituzionali della
fondazione.
Le competenze richieste a questa figura professionale sono:






Conoscenze significative di statistica applicata, sia alle indagini di mercato sia ai processi di
campionamento, nonché allo studio delle variabili psicologiche e sociologiche
Padronanza delle tecniche di comunicazione e di gestione delle relazioni
Elevata capacità di ricercare e organizzare informazioni e conoscenze specialistiche
Buona conoscenza delle tecniche di informatica gestionale e, in particolare, maturata esperienza
nella gestione di report e presentazioni facendo uso dei mezzi di comunicazione disponibili
Conoscenza fluente della lingua inglese

Il professionista ricercato ha:



Una laurea in materie economiche e statistiche, di Ingegneria gestionale, scienze della
comunicazione e/o titolo equivalente.
Significativa esperienza maturata in attività di marketing, preferibilmente, nell’ambito di settori
aziendali di ricerca e sviluppo.

Preferenziali: Titoli di specializzazione maturati nell’ambito del marketing.

L’inquadramento contrattuale sarà attribuito sulla base dell’esperienza conseguita e relativo livello
qualitativo; sede di Lavoro: Parma
Per candidarsi seguire l'applicazione dal portale randstad professional mediante il link:
https://www.randstad.it/professionals/offerte-lavoro/responsabile-marketing_parma_14897859/

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77).I dati
saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti
di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy.

