
Proposta di tirocinio presso …Gaxa – società del Gruppo Italgas 

 

 

 

Si propone n. 1 tirocinio formativo della durata di  6 mesi  

 

 

Requisiti minimi e competenze richieste:  

 Laurea triennale o magistrale in   Economia, Ingegneria Gestionale o discipline equivalenti           

 

Principali mansioni da svolgere: 

 
Il progetto si colloca nell’unità Operation di GAXA, che si occupa di : 
- Gestire e coordinare il processo di fatturazione attiva verso i clienti; 

- Gestire il Customer Care attraverso la rete di call center,  
- Gestire il rapporto con i distributori e la fatturazione passiva; 
- Gestire il back office amministrativo. 

 
 
Titolo del tirocinio: 

- Customer Care Management. 
 
Sintesi del progetto: 

- Analisi del modello di business; 

- Definizione dei principali processi di interazione con i clienti; 

- Monitoraggio attività del call center e dei relativi sla; 

- Coinvolgimento del marketing e delle vendite nelle risultanze 

Principali attività affidate: 
Il tirocinante avrà l’opportunità di: 

 partecipare al gruppo di lavoro formato da consulenti esterni e risorse di staff di gruppo;  

 Contribuire alla definizione dei nuovi processi 

 utilizzare i sistemi informatici in via di sviluppo per integrare l’attività di customer care con quella di 

CRM 

 partecipare alla definizione del  

la reportistica dedicata all’analisi dei dati; 

 
 
Competente professionali da acquisire: 
 

- conoscenze delle funzioni dell’area operation; 

- conoscenza teorica del mondo Energy in un’attività di vendita regolata e nel mercato libero;  

- conoscenza dei concetti di base di billing; 

- conoscenza dei processi di pre e post vendita; 

- conoscenza di sistemi di gestione del cliente. 

- conoscenza e utilizzo di sistemi informatici (MS Office) 

 
 
Competenze trasversali da acquisire: 

 capacità di analisi; 



 comunicazione chiara ed efficace; 

 orientamento al risultato; 

 affidabilità; 

 flessibilità; 

 attitudine al lavoro in team; 

 capacità di organizzare il lavoro, definendo le priorità 

 

 
(si può indicare se eventualmente si offre vitto, alloggio, buoni pasto ecc.) rimborso stage 
 
Termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione: 31 marzo 2021 
 
Il curriculum dovrà essere inviato  via mail all’indirizzo mgspano@uniss.it o selezione@gaxagas.it 

mailto:mgspano@uniss.it

