CERCHIAMO COLLABORATORI
PART-TIME

Buongiorno, sono Stefano Simonucci di MBR & C. S.r.l., agenzia di Bologna
che dal 1969 è specializzata nella logistica e nella promozione di materiale
editoriale per ragazzi.
Stiamo cercando collaboratori per una campagna promozionale che
avrà luogo nella Vostra provincia nei mesi di Gennaio-Marzo 2019.
DURATA: 3-4 SETTIMANE
ORARIO: MATTINA 7.30-8.30
ZONA: PROVINCIA DI RESIDENZA
NECESSARI:
INTERNET, AUTOMOBILE E TELEFONO CELLULARE
COMPENSO:
€ 250,00 - € 300,00
Vi chiediamo la cortesia di diffondere questa opportunità di lavoro part-time
per mezzo dei vostri canali di comunicazione o anche semplicemente con
l’esposizione in bacheca della locandina scaricabile qui (PDF).
Sarà mia personale cura rispondere direttamente agli interessati ed illustrare
l'opportunità di lavoro offerta.
Per informazioni: stefano.simonucci@mbrsrl.eu
.Perché questa e-mail
Da sempre in contrapposizione a modelli di pubblicità invasivi, asettici e
poco rispettosi della sensibilità delle persone alle quali sono rivolti,
utilizziamo questa nostra modalità di contatto semplice, diretto e
genuino per proporre un'attività caratterizzata esclusivamente da una forte
impronta etica ed educativa.
Ogni anno, formiamo ed organizziamo oltre 1.000 promoters.
Con competenza e cortesia presidiamo più di 13.000 scuole primarie in
tutta Italia e distribuiamo gratuitamente 1.880.000 copie di album
comprensivi di bustine omaggio.
Cerchiamo direttamente collaboratori, su tutto il territorio italiano,
interessati ad una semplice attività part-time di breve durata, con annunci
e richieste presso sportelli pubblici, facoltà universitarie, biblioteche,
associazioni sportive o di volontariato ecc .
Proprio come una volta si faceva portando a mano la propria locandina
ovunque ci fosse una bacheca dove esporla oggi utilizziamo questo moderno

sistema di richiesta.
Qualora questa mia richiesta non fosse in linea con le Vostre modalità di
inserzione Vi prego di comunicarmi istruzioni specifiche.
Non gestiamo mailing list pubblicitarie ma se desiderate non essere più
contattati Vi prego di rispondere a questa mail con in oggetto Non
contattarmi più'
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