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CHI SIAMO
Vuoi fare un lavoro straordinario?
Entra nel team Apple Store e realizza qualcosa di importante. Aiuterai i clienti a far diventare i nostri
prodotti parte della loro vita. Acquisirai un bagaglio di esperienze che non solo arricchirà la tua carriera, ma ti farà crescere come persona.
Il posto adatto a te.
I ragazzi dell’Apple Store sono persone uniche, con talenti ed esperienze che non si possono riassumere
in una job description. Che tu sia analitico o creativo, appassionato di tecnologia o abile a relazionarti
con le persone, l’Apple Store è l’occasione ideale per metterti alla prova.

OPPORTUNITÀ
Specialista
Trasforma i visitatori dell’Apple Store in fedeli clienti Apple! Come Specialista, contribuirai a creare
un’atmosfera piena di energia ed entusiasmo verso i prodotti Apple, oﬀrendo le giuste soluzioni e
consegnandole nelle mani dei clienti. Dovrai sempre stare al passo con le novità su prodotti e iniziative,
ed essere pronto ad applicare ciò che sai nelle interazioni con i clienti.
Specialista Assistenza
Vuoi aiutare i clienti dell’Apple Store ad amare ancora di più i nostri prodotti? Bastano i consigli giusti
e un’assistenza eccezionale. Potrai accompagnare i nuovi clienti mentre fanno i primi passi nel mondo
Apple, e oﬀrire a chi ha già acquistato un supporto veloce ed eﬃcace. Aiuterai Apple a costruire e mantenere solide relazioni con i clienti, contribuendo al successo della nostra azienda.
Genius
Metti a frutto le tue capacità di problem-solving e le tue abilità relazionali per risolvere rapidamente
problemi tecnici di ogni tipo. Come Genius, dovrai fornire consigli utili e assistenza tecnica ai clienti
Apple. Dovrai aggiornarti costantemente e condividere con i colleghi ciò che sai sui prodotti.
Apple Store Leader Program
Vuoi imparare a gestire un’azienda leader, entrando a far parte di una comunità dinamica e divertente? L’Apple Store cerca laureati che vogliano unirsi a un team creativo e pieno di talento. Ti aspettano
opportunità straordinarie, un’esperienza formativa senza pari, e la possibilità di puntare a una carriera
incredibile.
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