Interessante attività come secondo lavoro in zona sciistica. Cercasi promoter durante le
vacanze di Natale!
Sei una persona comunicativa, oltre alla tua lingua madre parli l'inglese e non hai problemi
ad avvicinarti a persone estranee? Sei una persona onesta e sincera, con un forte senso di
perseveranza nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato insieme al tuo team?
Vivi nei dintorni di una delle zone sciistiche indicate e ti piace stare in giro? Ti senti
motivato/a a guadagnare di più con un secondo lavoro interessante durante le vacanze
natalizie?
Allora sei nel posto giusto! Noi, la IRIS GmbH, siamo un'agenzia di ricerca di mercato sportiva
che si occupa della consulenza di numerosi marchi sulla base dei nostri studi.
A questo proposito, durante le vacanze natalizie conduciamo uno studio di ricerca di
mercato in diverse zone sciistiche per marchi conosciuti del settore automobilistico.
Le tue mansioni:
-

parlare con le persone che praticano sci e con i turisti nella stazione sciistica a valle /
o nella zona sciistica in montagna
Convincere i turisti a partecipare a un sondaggio online su temi che riguardano la
zona sciistica
Annotare gli indirizzi e-mail dei turisti per poterli invitare a partecipare al sondaggio
online successivamente
Registrare gli indirizzi e-mail la sera, dopo la giornata di lavoro, e inviarli al
responsabile del team

Dati generali:
-

Siti operativi:
Periodo di lavoro:

Madonna di Campiglio, Cortina d‘Ampezzo
27/12 – 31/12/2018, ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore
16:00 (flessibile)
Componenti del team:
4 reclutatori + 1 responsabile del team
Remunerazione fissa:
50 € fisso/giorno
Bonus 1:
1 € per indirizzo e-mail raccolto
Bonus 2:
1 € per risposta (colloquio concluso)
Bonus 3:
bonus squadra con importo pari a 120 €/membro del
team al raggiungimento dell'obiettivo finale

Nel corso di una buona giornata di lavoro una persona può raccogliere fino a 100 indirizzi email. Il tasso medio di risposta è del 25% e può essere positivamente influenzato da una
buona parlantina. Dato che non è possibile offrire un alloggio per la notte, sarebbe
preferibile se vivessi nei dintorni delle zone sciistiche indicate.
Abbiamo suscitato il tuo interesse? Allora puoi contattarci inviando semplicemente un'email. Saremo lieti di ricevere il tuo curriculum vitae all'indirizzo:
info@intelligentresearch.is

