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Test ammissione
Lavora Con Noi

HOME PAGE

PRE-VERIFICA per aspiranti collaboratori su "cono-SCIENZE" PLASTURGICA

1)   Cos' è l' UPCYCLING
2)   Quale ruolo cerchi in PLASTURGICA
3)   Tuoi obiettivi quotidiani che vuoi offrire a PLASTURGICA 
4)   La pagina web preferita di www.PLASTURGICA.com
5)   Scrivi una mail di presentazione di PLASTURGICA che invieresti a un cliente
6)   Scrivi una mail di ringraziamento che scriveresti a un cliente
7)   Cos' è la Locandina Balena 
8)   Cos' è la T-shirt CONAD
9)   Perché una nostra macchina si chiama CAR
10)   Cosa vuole PET e come si realizza
11)   Le differenze tra DOM e COMPACT
12)   Dove puoi vedere l' elenco dei coupon installati sulle macchine  
13)   Quanto costa un coupon digitale 
14)   Cos' è il WASTECOINS
15)   Quali sono le lavorazioni che si effettuano per il riutilizzo della PET 
16)   Quanto materiale riesco a traspare con un furgone e un TIR 
17)   Come si forma e quanto pesa una balla di plastica 
18)   Quante bottiglie ( n.pezzi ) contiene la BIG e la COMPACT 
19)   A che temperatura viene schiacciata la BOTTLE in PET nelle COMPACT
20)   Cos' è PLASTICSWISS
21)   Come si arriva al bio-gasolio dalla plastica 
22)   Vi è la possibilità della triturazione "ambulante" di plastica a domicilio ?
23)   Come è esposta l' IVA sui listini prezzi di PLASTURGICA
24)   Compila un Ordine di un coupon online 
25)   Parlami della MagicBottle
26)   Educazione ambientale : come si riconosce il PET e il PP  
27)   Fammi esempi d' uso dell' LDPE e HDPE più comune
28)   Quali sistemi di couponing abbiamo 
29)   Parlami della Validità e del titolo del coupon
30)   Si può fare "social couponing" ? registrati e dimostramelo 
31)   Parlami del valore industriale della plastica e del suo calcolo  
32)   Disegna i simboli della plastica e i suoi riferimenti 
33)   Cos' è la Norma UNI 10667
34)   Sai cosa prevede l' art 256 della L.IT152/2006
35)   Cosa rappresenta il Consorzio4Upcycling
36)   Come si fa "profilazione cliente"
37)   Parlami della modulistica e del Concetto giuridico base delle "Proposte d' acquisto materiale" 
38)   Come organizzi un PLASTURGICA SATELLITE  
39)   Cos' è il WUC ?
40)   A chi sono indirizzate le Bottlecoupon e CansCoupon
41)   Principali usi di plastica riciclata
42)   Come avvengono gli incassi e pagamenti di PLASTURGICA
43)   Quali sono i documenti doganali che occorrono alla movimentazione merce
44)   Cos' è il SISTRI e il FIR
45)   Come sono strutturate le mail di PLASTURGICA
46)   Con quali mail PLASTURGICA abitualmente ti interfacci per le esigenze di …fammi degli esempi
47)   Cos' è il DocShelf 
48)   Se dovessi uscire a prano con un personaggio famoso a tua scelta ( qualsiasi , del  presente o passato ) chi
sceglieresti ?  
49)   Cosa ne pensi del sistema del Progetto Educativo proposto nelle scuole 
50)   Quale prodotto/servizio proporresti a una GDO . Spiega come e fai un esempio
51)   Quale prodotto/servizio proporresti a un condominio. Spiega come e fai un esempio
52)   Quale prodotto/servizio proporresti a una scuola. Spiega come e fai un esempio
53)   Quale prodotto/servizio proporresti a un attività di divertimento ( Parchi , eventi , centri sportivi , ecc ) . Spiega
come e fai un esempio
54)   Quale prodotto/servizio proporresti a un Comune o Pubblica Amministrazione. Spiega come e fai un esempio
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55)   Cosa ti è piaciuto di più dei prodotti/servizio di PLASTURGICA
56)   Cosa ti è piaciuto di meno dei prodotti/servizio di PLASTURGICA 
57)   Cosa cambieresti ? Dai un suggerimento per migliorare PLASTURGICA
58)   Di solito , come viene offerta l' installazione delle macchine con il coupon.  
59)   Dove installeresti le macchine EVENT ? Prova ad organizzare "un tour" per le macchine EVENT
60)   A chi proporresti le BOTTLE COUPON ?
61)   Condividi il Codice Etico del NETWORK PLASTURGICA ?
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