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Responsabile Rete Commerciale 

NovaCura è una start-up in medicina olistica-biointegrata all'avanguardia per il trattamento 
di varie tipologie di problematiche fisiche e psico-fisiche. Il centro di Ercolano (NA), aperto 
da pochi anni, è un nuovo modo di concepire il proprio benessere e curare le 
problematiche per lo più croniche in maniera estremamente inoovativa e non invasiva. In 
questo centro vari professionisti operano tramite una nuova tecnologia (la Biorisonanza) 
che permette di operare sui principi di autoregolazione del corpo umano. 

Offriamo sei mesi di tirocinio/formazione all'interno del centro con il responsabile vendite 
così da poter sviluppare quelle competenze tecniche e quella conoscenza dei machinari 
che permettano di ampliare la rete di vendita e formazione.

www.novacura.it
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Non è necessaria una competenza o conoscenza specifica. La fisica quantistica che 
regge con i suoi principi la tecnologia della Biorisonanza non è una conoscenza 
essenziale. L'ingegnere biomedico piuttosto che il laureato in fisica e/o matematica ha 
sicuramente delle conoscenze che faciliteranno il percorso di formazione alla base 
dell'offerta di tirocinio e porteranno molto piu facilmente all'assunzione della risorsa in 
organico, ma non è una conidizione necessaria. Il profilo che deve avere la risorsa è di 
grande apertura mentale e voglia di mettersi in gioco in una realtà giovane, dinamica con 
enormi margini di crescita professionali.

d.moscariello@novacura.it
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