
NUTRIZIONISTA  

Descrizione: per importante azienda alimentare leader nel settore stiamo cercando un/a 
nutrizionista con esperienza in alimentazione per l'infanzia.

Mansioni: la risorsa selezionata sarà chiamata a presenziare punti vendita baby shopping
e farmacie con lo scopo di coinvolgere i genitori in una conversazione per enfatizzare le 
caratteristiche distintive dei prodotti. 

Requisiti: si richiede laurea in scienze della nutrizione umana, esperienze di qualche 
anno come nutrizionista o dietista con focus sul bambino e sul baby food. Stiamo 
cercando una persona empatica, estroversa, pronta a parlare ad un pubblico di genitori e 
a rispondere alle loro domande.

Disponibilità contratttuale: contrattto in somministrazione 

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Part-time 

Pubblicazione: Lunedì 1 Aprile 

Codice annuncio: CX29230 

Per candidarsi: silvia.cavagnini@randstad.it o www.randstad.it

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

mailto:silvia.cavagnini@randstad.it


AGENTE DI COMMERCIO-COSMESI

Descrizione: Randstad Italia, partner di Fnaarc, ricerca per azienda leader nel settore 
della cosmesi un agente di commercio

Mansioni: la risorsa si occuperà di mantenere e sviluppare il business nell’area geografica
di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e margine.

Requisiti:- Pregressa esperienza commercial
                 - Passione per il mondo della cosmesi
                 - Patente B ed auto propria
                 - Ottime doti organizzative  e comunicative
                 - Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
 
Si offre:- Fisso + provvigioni  
              - Contratto d’agenzia in partita iva in mono o in pluri mandato
              - Benefits aziendali (marketing credit);
              - Formazione iniziale in affiancamento.
              - L'azienda si impegna ad applicare gli accordi economici collettivi   

Luogo di lavoro: Torino

Pubblicazione: Lunedì 1 aprile 2019

Codice annuncio: CX29218

Per candidarsi: www.randstad.it

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.



AGENTE PLURIMANDATARIO SETTORE SERVIZI 

Descrizione: Randstad Italia  Spa,  partner  di  FNAARC, seleziona per  Importante
Club House di Milano un AGENTE PLURIMANDATARIO

        Mansioni: La risorsa si occuperà di promuovere uno spazio nuovo ed esclusivo per 
        vivere il business e socializzare, un appoggio per l’uomo d’affari che viaggia su 
        Milano in giornata e vuole incontrare il cliente in un ambiente elegante.

       Requisiti:

        -          Esperienza di vendita B2B preferibilmente nel settore finanziario o associativo 
           oppure di servizi alle imprese

        -          Ottima capacità relazionale e propensione al contatto con la clientela;
        -          Buone doti organizzative, flessibilità e proattività;
        -          Automunito.
        -          Diploma scuola superiore o qualifica professionale

Si offre:

-          Si offre contratto di agenzia come plurimandatario.
         -          Interessante piano provvigionale
         -          L’azienda si impegna ad applicare gli accordi economici collettivi.

Luogo di lavoro: Torino

Pubblicazione: Lunedì 1 Aprile 2019 

Codice annuncio: CX29061

Per candidarsi: www.randstad.it

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.


