
Project Manager Officer 

Hai Talento ma non hai ancora trovato l’azienda per la quale valga la pena dare il 110%? 

Digitalics è una boutique consulting, società di consulenza di marketing e innovazione con sede negli Stati 

Uniti che collabora con aziende leader a livello globale.  

La nostra azienda sta crescendo molto velocemente, cerchiamo due candidati per la posizione project 

manager officers (PMO) da avviare alla professione di consulente per i servizi digitali per sostenere la 

crescita dell’azienda Digitalics, consulenza e vendita di servizi di marketing automation, lead generation, e 

marketing technology.  

La selezione è aperta, oltre che a candidati estranei al settore, anche a candidati già consulenti digitali 

oppure a candidati che già abbiano fatto una breve esperienza in altre realtà. 

 

L'offerta lavorativa prevede: 

• Orari flessibili e smart working  

• Formazione settimanale a carico dell'azienda 

• Contratto Stage/PartTime  

• Retribuzione mensile fissa + provvigione sul venduto 

• Viaggi premio e formativi 

• Percorso di crescita professionale 

Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

• Strategia di vendita: online + offline  

• Creazione, acquisizione, gestione contatti commerciali 

• Assistere i project manager nello sviluppo di materiali di comunicazione e marketing, creando 

nuove presentazione e asset aziendali 

Si richiedono inoltre: 

• Competenze eccellenti in Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint; 

• Conoscenza di applicativi di email marketing (Mailchimp, ActiveCampaign, etc) e LinkedIn 

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale 

• Proattività e spirito di iniziativa e capacità di analisi 

Da includere nella domanda di lavoro:  

• Curriculum Vitae  

• Una slide di presentazione in cui illustrare come avviare un’azienda di consulenza internazionale in 

Italia utilizzando tre strategie commerciali (online e/o offline) per l’agenzia in Italia.  

o Scrivimi delle attività che faresti, scrivimi di come faresti queste attività e soprattutto 

sorprendici. 

In mancanza dei requisiti sopra elencati la tua candidatura non sarà presa in considerazione  

Per contattarmi rispondi a questa inserzione. 

 

I migliori saluti. 



Digitalics Innovation 

 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/Stage, Partita IVA 

 

Stipendio: 0 - €4000,00 al mese 

 

Livello di istruzione: Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Obbligatorio) 

Smart working: Sì 

 


