
SENIOR PRESALES ICT

www.nect lc .com

Provides support on tender and
commission
Preparation of technical and economic
supplies
Collaboration with vendors 

WE NEED
YOU!

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/support+on


www.nect lc .com

INFORMATIVA:
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi e i dati saranno conservati esclusivamente ai fini della
presente o di future selezioni, garantendo i diritti di cui agli artt. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016.
Qualora il CV sia di interesse i candidati saranno contattati per un primo colloquio via Webex

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni/Elettronica/Informatica
Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni  di servizi professionali IT/ICT,
disciplina contrattuale e partecipazione a gare nel settore Pubblica Amministrazione e
non
Conoscenza del processo di proposte tecniche e delle nozioni base dei principali
indicatori economici di commessa
Esperienza nella ricerca informazioni da includere nelle proposte e nella correzione
grammaticale/sintattica delle stesse
Capacità di redigere documenti di offerta e di sviluppare strumenti di marketing
(presentazioni, brochure, flyer,...)
Autonomia nella gestione di carichi di lavoro a fronte di cambiamenti nelle priorità e
nelle scadenze
Ottima conoscenza degli strumenti necessari alla produzione di documenti ed
immagini (Ms Office, prodotti grafici e vettoriali) 
Conoscenza dei principi di telefonia VoIP, reti dati, sicurezza informatica e servizi cloud 
Buone doti comunicative e relazionali (gestione meeting con cliente e war-room)
Creatività nella ricerca di nuove metodologie nel processo di bandi di gara
Flessibilità e problem solving
Disponibilità ad effettuare trasferte

C A R A T T E R I S T I C H E :

SKILL PERSONALI:

SEDE DI LAVORO: Orbassano (TO)

CONTRATTO DI ASSUNZIONE: Assunzione diretta in azienda



www.nect lc .com

SEGUI  N&C SYSTEM INTEGRATOR

E-MAIL :
info@nect lc .com

TELEFONO:
+39 0832 97 0190

C O N T A T T A C I  

     HEAD QUARTERS 
 

VEGLIE  (LE)                          ROMA                            TORINO

HR MAIL :
hr_nec@nect lc .com

INNOVATION THROUGH INTEGRATION


