
 

 

CONTACT CENTRE AGENT 
 
Azienda: Msc Crociere 
  
Descrizione azienda: Esploriamo i mari da oltre 300 anni. Abbiamo cominciato con una nave e siamo 
cresciuti fino ad avere una magnifica flotta. Nei secoli, la famiglia Aponte si è sempre dedicata a 
navigare e nel 1970 ha fondato la Mediterranean Shipping Company, che oggi è la seconda 
compagnia di trasporto container al mondo. Con una tradizione di viaggi e un amore per il mare così 
forti, nel 1988 è nata MSC Crociere che è diventata una delle compagnie di crociere in più rapida 
crescita al mondo, con una flotta di 15 navi.  
A seguito di numerosi anni di crescita senza precedenti, MSC Crociere è la compagnia di crociere 
leader del mercato nel Mediterraneo, in Sud Africa e in Brasile. MSC Crociere salpa durante tutto 
l'anno nel Mediterraneo ed ai Caraibi, Cuba e Antille, oltre a offrire un'ampia scelta di itinerari 
stagionali in Nord Europa, nell'Oceano Atlantico, in Sud America, in Sud Africa e a Dubai, Abu Dhabi e 
Sir Bani Yas. MSC Crociere è un'azienda privata europea che conta 17.164 dipendenti in tutto il 
mondo ed è presente in 45 Paesi. 
  
  
Sito web: www.msccrociere.it 
  
  
Settore azienda: logistica e trasporti 
  
 
Descrizione annuncio: In linea con lo standard e le procedure MSC Crociere, l'agente del Contact 
Center fornisce consulenza commerciale multicanale al cliente B2B o B2C al fine di promuovere i 
prodotti e i servizi offerti da MSC Crociere. 
 
Categoria lavorativa: Commerciale e vendite  
 
 
Città di lavoro: Napoli 
  
  
Tipo di contratto: Contratto a tempo determinato part time 
  
 
Data inizio: inserimenti previsti per inizi Luglio e Settembre 
  



 

 

Durata (mesi): 3 mesi prorogabili 
 
 
Profilo ricercato: neolaureato o laureato con esperienza 
 
 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto office 
 
 
Conoscenze linguistiche: inglese – livello B2-C1 
                                              preferibile conoscenza della lingua francese 
 
 
Livello di istruzione: laurea triennale o magistrale 
  
  
Classi di laurea: 

 Lettere 

 Lingue e culture moderne 

 Lingue e letterature moderne europee e americane 

 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

 Relazioni internazionali 

 Scienze del turismo 

 Scienze della politica 

 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

 Scienze dell'economia 

 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

 Scienze economiche 

 Scienze economico-aziendali 

 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
 

  
Contatti 
 Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: hr.organizzazione-sviluppo@msccrociere.it 
  
 
Validità offerta: 30/10/2018  


