
MARKET RESEARCH ANALYST 

 

Società di servizi in outsourcing 

 

Per maggiori dettagli: www.soluzionimediacom.com 

Descrizione annuncio 

La risorsa sarà inserita in supporto all’Ufficio Ricerche di Mercato e 

garantirà l’ottimale svolgimento del field di ricerca, assicurando i livelli di 

qualità e il raggiungimento dei target stabiliti dal committente. 

Supporterà la predisposizione della fase operativa delle indagini di 
mercato (questionario, piano di campionamento, ecc.) nonché la stesura 
della documentazione tecnica per la partecipazione a bandi/gare. 
 
Si interfaccerà con l’ufficio ICT per la programmazione del sistema 
(CATI/CAWI) e nello specifico anche per il caricamento delle liste 
anagrafiche / questionario. 
Comunicherà con la struttura HR circa il numero di risorse necessarie e i 
giorni di attività, fornendo utili indicazioni all’ufficio Reclutamento e 
Selezione e all’Ufficio contrattualistica. 
 
Supporta il Market Research Specialist nella formazione/addestramento 
degli intervistatori in riferimento all’inizio di nuove attività.  
 
Monitorerà l’andamento delle attività operative, verificando le rese degli 
intervistatori e la bontà del lavoro svolto dagli stessi in termini qualitativi 
(l’editing del questionario e la coerenza delle risposte ecc) predisponendo 
relativa reportistica.  
 
Si offre: inserimento diretto in azienda con contratto di stage  
 
Le risorse entreranno a far parte di una realtà giovane e dinamica, con 
concrete opportunità di crescita. 

Sedi di lavoro: Teverola (Ce) 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

• Laurea in Sociologia / Scienze Statistiche 

• Conoscenza delle metodologie di marketing e di ricerca 

• Buona conoscenza di Excel 

• Buon utilizzo del programma SPSS 
 

Azienda:Mediacom srl 

Sito web: 

www.soluzionimediacom

.com 

Settore azienda: Società 

di servizi in outsourcing 

 

Categoria lavorativa: 

Ufficio Ricerche di 

Mercato 

Città di lavoro: 

Teverola (Ce) 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: aprile 2020 

Durata (mesi): 6 

Indennità di 

partecipazione: 

 € 600,00 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Laurea 

Classi di laurea:  

Sociologia| Scienze 

Statistiche 

 

Validità offerta: 

aprile 2020 



Completano il profilo approccio analitico, buona capacità organizzativa, eccellenti doti di 
comunicazione. 
 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

iltrattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

job@soluzionimediacom.com 


