
Titolo annuncio: 

Descrizione azienda 

Descrizione annuncio 

Profilo ricercato 

Azienda: 

Sito web: 

Settore azienda: 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: 

Tipo di contratto: Stage/

tirocinio 

Data inizio (presunto): 

Durata (mesi): 

Indennità di 

partecipazione: 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Corsi/Classi di laurea: 

Validità offerta: 

Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

Inserire logo aziendale


	Settore azienda: Informatica-servizi
	partecipazione: Da €500,00 a €800,00 a seconda del profilo
	Corsi/Classi di laurea: Informatica ma anche altri corsi di laurea
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: EASY4CLOUD SPA
	Testo3: stage
	Testo4: Aversa - Campania
	Testo6: 6 mesi di stage finalizzati a contratto di lungo termine a seconda della performance
	Testo7: da 0 a 12 mesi di esperienza lavorativa
	Data10_af_date: 30/04/2022
	Testo11: OPERATORI JUNIOR CALL CENTER
	Testo12: Easy4Cloud nasce nel 2013 con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle aziende nell’ affrontare le sfide in mercati estremamente competitivi e a focalizzarsi sempre di più sul proprio business, investendo e implementando nuove tecnologie all’interno delle proprie organizzazioni.
Dalla ricerca e dallo sviluppo tecnologico che si fonde con la forza del Cloud, con un alto livello di professionalità, dall’ingegneria al marketing, passando per l’assistenza e cura del cliente, Easy4Cloud oggi risponde pienamente alle esigenze dei propri clienti nell’affrontare il passaggio della trasformazione digitale con sistemi innovativi e personalizzati.Easy4Cloud nasce nel 2013 con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle aziende nell’ affrontare le sfide in mercati estremamente competitivi e a focalizzarsi sempre di più sul proprio business, investendo e implementando nuove tecnologie all’interno delle proprie organizzazioni.
Dalla ricerca e dallo sviluppo tecnologico che si fonde con la forza del Cloud, con un alto livello di professionalità, dall’ingegneria al marketing, passando per l’assistenza e cura del cliente, Easy4Cloud oggi risponde pienamente alle esigenze dei propri clienti nell’affrontare il passaggio della trasformazione digitale con sistemi innovativi e personalizzati.
	Testo13: Per potenziare il proprio organico in forte crescita, Easy4Cloud è alla ricerca, per la sua Sede di Aversa (Campania), di Operatori Junior Call Center che aspirino a costruire il proprio percorso professionale in un giovane e sfidante ambiente lavorativo. 
Easy4Cloud offre un’stimolante e gratificante ambiente di lavoro, un programma di formazione e una retribuzione e sistema di incentivi competitivi a livello di mercato
	Testo16: www.easy4cloud.com
	Data17_af_date: 4 Aprile 2022
	Testo18: • Diploma di scuola superiore o laurea di primo e/o secondo livello
• Buone competenze informatiche
• Eccellenti capacità organizzative
• Comunicazione interpersonale: essere in grado di comunicare con l’esterno in modo empatico, professionale ed efficace
• Orientato a raggiungere risultati tangibili e in linea con gli obiettivi aziendali
• Attitudine positiva e proattiva nella risoluzione di eventuali conflitti 
	Testo19: careers22@easy4cloud.com
	Dropdown3: [Laurea Magistrale]
	Dropdown4: [Laurea Triennale]
	Dropdown5: [Laurea Ciclo Unico]


