
Impiegati import/Export

1 posto                                                                              Scadenza: 30 Giugno 2019

Mansioni:  impiegato  commerciale  addetto  alla  promozione  e  vendita  di  prodotti

alimentari italiani presso clienti svizzeri e stranieri (ambito Europa).

Requisiti: 

- Diploma;

- Conoscenza delle lingue tedesco e inglese, scritte e parlate, disponibilità a trasferte sia

sul  territorio  svizzero  che  in  Europa,  è  prevista  la  partecipazione  a  Fiere  ed  eventi

promozionali;

- Buon uso PC, spiccate doti commerciali e comunicative, gradita la conoscenza pregressa

del settore alimentare e GDO;

- Prevista formazione specifica e congrua remunerazione in base alle effettive capacità,

nonchè a provvigioni sul venduto.

Tipologia d'inserimento: tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato.

Orario di lavoro: Full-Time

Zona di lavoro: Locarno, Canton Ticino, Svizzera

Modalità di candidatura: per candidarsi è necessario mandare il proprio cv aggiornato,

con foto, a info@gimiexports.ch e p.c. a eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it 

Pubblicazione: 22 Maggio 2019
Annuncio n° 7382

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



CHEFS urgenti

3 posti                                                                              Scadenza: 28 maggio 2019

Mansioni: proprie della professione. La risorsa sarà inserita in ristoranti 4/5 stelle in Spa -

hotel di 230 stanze, nightclub e bars.

Requisiti: il candidato ideale deve avere almeno 4 anni di esperienza (documentata) in

ristoranti quotati. Si richiede responsabilità, creatività, grande collaborazione con la brigata

di cucina. Buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: SVEZIA, HALMSTAD

Tipologia di inserimento:  Lavoro stagionale estivo, salario da concordare in sede di

colloquio visto l'alta professionalità.

Modalità di candidatura: Inviare il  curriculum vitae in  lingua INGLESE aggiornato e

completo a  eures@agenziapiemontelavoro.it entro il 28 maggio 2019

Pubblicazione: 21 Maggio 2019

Annuncio n° 7346

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.


