
 
 
Escr. São Paulo 
 
QUALIFICA: QUALIFICA: QUALIFICA: QUALIFICA: Junior Trade Analyst 

SEDE DI LAVORO: SEDE DI LAVORO: SEDE DI LAVORO: SEDE DI LAVORO: San Paolo 

CHI SIAMO:CHI SIAMO:CHI SIAMO:CHI SIAMO:    

L’ITA - Italian Trade Agency è l'Agenzia del Governo Italiano la cui mission è quella di 

promuovere l'interscambio commerciale e tecnologico tra l'Italia ed il resto del mondo, 

con focus sulle piccole e medie imprese, i loro consorzi all'export e associazioni: attività 

che svolge ininterrottamente da quasi un secolo. 

Grazie alla sua rete di 77 uffici nel mondo, operanti presso le rappresentanze 

diplomatiche e consolari presenti nelle maggiori piazze economiche e finanziarie, offre 

assistenza e supporto alle aziende che desiderano operare sui mercati esteri: fornendo 

informazioni di carattere economico, legale, fiscale e merceologico; identificando partner 

e opportunità di affari; erogando servizi di consulenza personalizzati; realizzando 

accurati piani promozionali, inclusa la realizzazione di Padiglioni Ufficiali Italiani a fiere 

internazionali, l'organizzazione di missioni di imprenditori e giornalisti stranieri in Italia e 

di operatori italiani all'estero, la gestione di corsi e convegni nonché lo sviluppo di 

campagne pubblicitarie presso i principali canali economici e specializzati. 

PROFILO:PROFILO:PROFILO:PROFILO:  

Come Junior Trade Analyst dell’Ufficio di San Paolo dell’Italian Trade Agency, il 

candidato sarà responsabile di attività di pianificazione ed esecuzione di azioni di  

Marketing e PR per le aziende italiane assistite da ITA, punto di riferimento in Brasile per 

il supporto marketing alle stesse. 

Per il candidato dotato di abilità comunicative, proattività e attitudine al lavoro di 

squadra, la presente opportunità di lavoro può rappresentare una buona occasione di 

crescita professionale in un ambiente internazionale e ricco di sfide. 

PROFESSONALITÀ RICHIESTE:PROFESSONALITÀ RICHIESTE:PROFESSONALITÀ RICHIESTE:PROFESSONALITÀ RICHIESTE:    

• Pianificazione ed esecuzione di attività di PR (partecipazione a fiere, workshops e 

seminari, organizzazione di missioni di imprenditori e giornalisti da e per l’Italia); 

• Lancio di prodotti nel mercato brasiliano, realizzazione di promozioni ed azioni 

sui media in generale (stampa, media digitali, in mall, etc.) in collaborazione o 

meno con agenzie esterne di comunicazione e successivo controllo dei risultati 

delle azioni implementate; 

• Estrazione, consolidamento, analisi statistica e interpretazione di dati, 

identificazione di modelli e tendenze di mercato;  

• Sviluppo di nuovi canali, identificazione di partner commerciali e opportunità di 

mercato per le aziende italiane;  

• Elaborazione di rapporti e presentazioni. 
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REQUISITI:REQUISITI:REQUISITI:REQUISITI: 

• Diploma in amministrazione aziendale, marketing o relazioni internazionali, con 

enfasi sul commercio e gli affari internazionali.  

• Padronanza dei concetti di ricerca di mercato e analisi dati; 

• Fluente Portoghese e Italiano (scritto e orale); 

• Padronanza del pacchetto Office; 

• Competenze relazionali, creatività e proattività, orientamento al risultato, 

adattabilità e resistenza al lavoro sotto pressione, rispetto delle scadenze;  

• Residenza fiscale in Brasile e disponibilità a viaggiare (in Brasile e per l’Italia). 

TITOLI PREERENZIALI:TITOLI PREERENZIALI:TITOLI PREERENZIALI:TITOLI PREERENZIALI:    

• Qualifica post laurea in marketing o commercio estero; 

• Comprovata esperienza di almeno 2 anni nelle aree del commercio, 

comunicazione, branding, marketing e pubbliche relazioni; 

• Comprovata esperienza nel settore e-commerce; 

• Padronanza della lingua inglese. 

RETRIBUZIONE INIZIALE:RETRIBUZIONE INIZIALE:RETRIBUZIONE INIZIALE:RETRIBUZIONE INIZIALE:    

Contratto CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) a tempo indeterminato, con periodo 

di prova di 90 giorni e orario settimanale di 40 ore. Stipendio mensile di R$ 6.000,00. 

CACACACANDIDATURE:NDIDATURE:NDIDATURE:NDIDATURE: 

I candidati le cui caratteristiche si inquadrano nel profilo richiesto, potranno partecipare 

al processo di selezione inviando entro Il prossimo 08080808/02/2021/02/2021/02/2021/02/2021 la seguente 

documentazione all’indirizzo sanpaolo@ice.it, specificando nell’oggetto dell’email: specificando nell’oggetto dell’email: specificando nell’oggetto dell’email: specificando nell’oggetto dell’email: 

SELEZIONE JUNIOR TRADE ANALYST ITA SELEZIONE JUNIOR TRADE ANALYST ITA SELEZIONE JUNIOR TRADE ANALYST ITA SELEZIONE JUNIOR TRADE ANALYST ITA ––––    BRASIL 2021BRASIL 2021BRASIL 2021BRASIL 2021: 

• CV in formato europeo; 

• Lettera di presentazione; 

• Dichiarazione su cittadinanza/e posseduta/e nonchè di residenza (anche fiscale) 

e domicilio in Brasile; 

• Documento di identità emesso dalle autorità brasiliane; 

• Attestato di precedenti penali emessi dalle autorità brasiliane e, nel caso di 

cittadinanza italiana, anche il Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti; in caso 

di altra cittadinanza, analoga documentazione rilasciata dalle Autorità del Paese 

in questione; 

• Copia dei diplomi universitari. 
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CV CV CV CV con formato diverso da quello con formato diverso da quello con formato diverso da quello con formato diverso da quello europeo o privi di lettera di presentazione non saranno europeo o privi di lettera di presentazione non saranno europeo o privi di lettera di presentazione non saranno europeo o privi di lettera di presentazione non saranno 

presi in considerazione.presi in considerazione.presi in considerazione.presi in considerazione.    

Candidature incomplete o in formati diveCandidature incomplete o in formati diveCandidature incomplete o in formati diveCandidature incomplete o in formati diversi da quelli richiesti saranno automaticamente rsi da quelli richiesti saranno automaticamente rsi da quelli richiesti saranno automaticamente rsi da quelli richiesti saranno automaticamente 

escluse dalla valutazione.escluse dalla valutazione.escluse dalla valutazione.escluse dalla valutazione.    

I candidati con documentazione completa e i cui profili saranno stati giudicati adeguati 

alla qualifica richiesta, saranno contattati entro Il giorno 22/02/202122/02/202122/02/202122/02/2021 per partecipare alle 

fasi successive della selezione, consistenti in: 

• ProvProvProvProve scrittee scrittee scrittee scritte: in portoghese e italiano, con l’obiettivo di verificare la padronanza 

delle due lingue, le competenze di marketing, amministrazione, commercio 

internazionale, economia e cultura generale (Italia, Brasile e UE); la prova scritta 

comprenderà inoltre la verifica del possesso delle competenze informatiche 

(padronanza del pacchetto Office). 

• Colloqui individualiColloqui individualiColloqui individualiColloqui individuali: i candidati che avranno superato le prove scritte con una 

valutazione minima pari a 6 avranno accesso alla prova orale, che verterà sugli 

stessi temi affrontati nelle prove scritte e sarà finalizzata a valutare la capacità 

espositiva orale del candidato in italiano e in portoghese; 

• Prova di dinamicProva di dinamicProva di dinamicProva di dinamicaaaa    di gruppodi gruppodi gruppodi gruppo: coinvolgerà i candidati che avranno superato i 

colloqui individuali con una valutazione minima pari a 6 e avrà l’obiettivo di 

verificare l’attitudine al lavoro di squadra e al problem solving, nonchè la 

proattività del candidato.  

Per ciascuna prova candidati saranno valutati in base a una scala da 1 a 10, di seguito 

dettagliata:  

10 – eccezionale 

9 – eccellente 

8 – ottimo 

7 – buono  

6 – sufficiente 

5 – mediocre 

4 – insufficiente 

3 – scarso  

2 – carente 

1 – non idoneo  
        



 
Escr. São Paulo 
 
Le prove scritte avranno luogo indicativamenteLe prove scritte avranno luogo indicativamenteLe prove scritte avranno luogo indicativamenteLe prove scritte avranno luogo indicativamente    nella prima metà di marzo 2021.nella prima metà di marzo 2021.nella prima metà di marzo 2021.nella prima metà di marzo 2021.    

Le prove orali  saranno realizzate orientativamente nella seconda metà di marzo 2021. Le prove orali  saranno realizzate orientativamente nella seconda metà di marzo 2021. Le prove orali  saranno realizzate orientativamente nella seconda metà di marzo 2021. Le prove orali  saranno realizzate orientativamente nella seconda metà di marzo 2021.     

Le prove di dinamiche di gruppo avranno luogo indicativamente nella prima metá di aprile Le prove di dinamiche di gruppo avranno luogo indicativamente nella prima metá di aprile Le prove di dinamiche di gruppo avranno luogo indicativamente nella prima metá di aprile Le prove di dinamiche di gruppo avranno luogo indicativamente nella prima metá di aprile 

2021.2021.2021.2021.    

Questa procedura di selezione potrà essere interrotta in qualunque momento e per 

qualunque motivo, senza alcun impegno morale o legale da parte di ITA tanto nei 

confronti dei candidati ammessi, che dei non ammessi.  
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