
26 marzo 2020
ore 10.30-16.00
Calzedonia S.p.A.
Via Monte Baldo 20
Dossobuono di Villafranca (VR)

Incontra laureandi e 
neolaureati di Area Economica 
e Linguistica (Cinese e 
Management to China) per 
delle posizioni di stage nel ruolo 
di District Manager.

MeetUp 
with...

Per maggiori info scrivici a  
careerservice@unive.it

Visita Aziendale

Programma
• Presentazione aziendale
• Tour nella sede di Calzedonia Group
• Colloqui one to one

Requisiti
• Età compresa tra i 22 e i 28 anni.
• Forte interesse verso il Retail o esperienze 

pregresse in questo ambito.
• Disponibilità al trasferimento in Italia e 

all’estero.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al MeetUp è vincolata al 
superamento della preselezione dei CV.
1. Vai su unive.it/meetupwith > Calzedonia 

Group - 26 marzo 2020.
2. Compila il form di iscrizione e carica il tuo 

CV entro le ore 12.00 del 2 marzo 2020.
I candidati selezionati da Calzedonia 
Group verranno contattati per partecipare 
all’incontro.



Stage in Area Retail

District Manager
Come District Manager avrai la possibilità di diventare il primo Ambassador del 
Brand trasmettendo ai negozi i valori aziendali con la passione, l’energia e la di-
namicità che contraddistinguono il Gruppo Calzedonia, il tutto con molteplici 
possibilità di crescita in Italia e all’estero.

Che cosa ti aspetta in questo ruolo? 
Quale punto di riferimento dei negozi della zona che ti verrà assegnata, il tuo 
obiettivo sarà quello di massimizzarne i risultati di vendita e la redditività par-
tendo dall’analisi delle vendite e gestendo:

• l’allestimento del punto vendita secondo le linee guida di visual merchandising;

• gli stock e gli ordini della merce;

• le risorse umane all’interno del punto vendita, per formarle e motivarle a rag-
giungere insieme l’obiettivo.

Parteciperai al Retail Career Program del Gruppo, cioè un percorso formativo 
della durata di 3 mesi creato su misura per te dove ti verranno fornite tutte le 
conoscenze e gli strumenti necessari per esprimere al meglio le tue potenzialità. 
Sin da subito ti confronterai con il Business di Calzedonia Group affrontando le 
sfide quotidiane del mondo Retail e sviluppando familiarità con il contesto azien-
dale.

• Sei laureando/a o neolaureato/a di Area Economica e Linguistica (Cinese e Ma-
nagement to China).

• Hai un’età compresa tra i 22 e i 28 anni.
• Hai un forte interesse verso il Retail o hai esperienze pregresse in questo ambito.
• Sei disponibile al trasferimento in Italia e all’estero.
• Sei appassionato/a: lavori con entusiasmo, impegno, grande energia e motiva-

zione.
• Sei open minded: sei curioso/a, flessibile e sei aperto/a al cambiamento.
• Sei pragmatico/a: ti piace agire ed essere d’esempio affrontando le sfide con 

concretezza e semplicità.
• Hai un approccio goal oriented: non ti accontenti, non ti abbatti, ti poni sempre 

obiettivi ambiziosi.

COSA OFFRIAMO

CANDIDATI 
PER IL RUOLO 
DI DISTRICT 
MANAGER SE

CHI CERCHIAMO


