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Descrizione azienda 

Fondata nel 1993 Scenari Srl opera, a livello nazionale e internazionale, 

nei settori della ricerca, della formazione e della consulenza manageriale 

progettando soluzioni e strategie efficaci ed altamente innovative per le 

imprese che necessitano di interventi conoscitivi, formativi e/o 

strategico-gestionali. Il Know-How acquisito in oltre 20 anni di 

collaborazione con Enti Pubblici, PMI e Multinazionali, l’alto livello 

professionale del team di ricercatori, di esperti di marketing e di 

programmazione informatica e la grandissima attenzione alla formazione 

e all’innovazione tecnologica applicata agli strumenti per l’analisi e la 

ricerca, fanno di Scenari Srl il partner ideale per le Aziende e gli Enti 

pubblici e privati che intendano perseguire obiettivi di efficienza, qualità 

e innovazione. L’esperienza acquista, la professionalità del Team di 

ricercatori e sociologi di Scenari e l’attenzione ai temi sociali sono 

testimoniati anche dalle collaborazioni e dai protocolli d’intesa con 

importanti associazioni quali ANS (Associazione Nazionale 

Sociologi), ANS Campania,  L’ Altra Napoli Onlus 

Per maggiori dettagli: www.scenari.it 

Descrizione annuncio 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda le:  

Ricerche di Mercato 

Di seguito i requisiti di base richiesti: 

Laurea, Ottima conoscenza ed utilizzo del programma EXCEL, Buona 

conoscenza della lingua inglese. 

È considerata titolo preferenziale l’eventuale conoscenza ed utilizzo del 

pacchetto statistico SPSS. finalizzato all’inserimento in organico di un 

ricercatore junior di mercato. 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

Laurea, Ottima conoscenza ed utilizzo del programma EXCEL, Buona 

conoscenza della lingua inglese 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali in accordo al Nuovo Regolamento Europeo 679/2016,  

all’indirizzo e-mail: info@scenari.it  

  

 

Azienda: 

SCENARI SRL 

Sito web: 

www.scenari.it 

Settore azienda: 

Ricerche di Mercato e 

Sondaggi di opinione 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: 

Napoli 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio:  

dicembre 2019 

Durata (mesi): 6 mesi + 6 

mesi (eventuali) 

Indennità di 

partecipazione: 

500€ lordi 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

LAUREA 

Classi di laurea: 

SOCIOLOGIA – SCIENZE 

STATISTICHE – CULTURE 

DIGITALI E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Validità offerta: 

31/12/2019 
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