
ADDETTO VENDITA - CATEGORIE PROTETTE

Descrizione: Articolo 1 Srl Soluzioni HR, ricerca per recente apertura PdV Azienda cliente
leader nel settore GDO: ADDETTO VENDITA - CATEGORIE PROTETTE

Mansioni: la risorsa, riportando direttamente al  Responsabile de PDv, si  occuperà di:
collaborazione con il team per una gestione efficiente del punto vendita, rifornimento dei
prodotti,  predisposizione  e  gestione  degli  articoli  promozionali,  gestione  della  cassa,
assistenza al cliente, sistemazione e pulizia dei locali

Requisiti: diploma di maturità, spiccato orientamento al cliente, predisposizione al lavoro
di squadra, affidabilità e flessibilità, approccio multitasking, interesse per il  commercio,
iscrizione alle liste delle categorie protette (lg 68/99)

Contratto: contratto a tempo determinato della durata iniziale di 6 mesi, con prospettive
di inserimento

Orario di lavoro: part time 21 ore settimanali articolate su turni compresi nella fascia
oraria 6.00/22.00, dal Lunedì alla Domenica con uno/due giorni di riposo a settimana

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 05/06/2019

Nome filiale: FILIALE DI TORINO PIAZZA STATUTO, 16 - 10122 TORINO

Email: torino@articolo1.it

Tel: 011/19466910

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistad



OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE ANTISONORI

Descrizione:  Articolo1 Srl Soluzioni HR, ricerca per importante azienda settore chimico
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE ANTISONORI

Mansioni: la  risorsa  si  occuperà  di  conduzione  macchine  mescolatrici  (impastatrici-
dispersori)  per la produzione di  semi-lavorati,  mastici,  mescole,  prodotti  vernicianti.  La
mansione  richiede  specifiche  conoscenze  tecniche  e  particolari  capacità  pratiche,  è
importante essere in grado di agire in autonomia nella conduzione dell'impianto dispersore

Requisiti:  diploma, pregressa esperienza su macchine mescolatrici, discreta conoscenza
del PC e relative capacità di inserimento dati, necessario utilizzo del carrello elevatore (è
preferibile essere in possesso di patentino per la conduzione di carrelli elevatori)

Contratto: somministrazione a tempo determinato inizialmente di un mese + proroghe

Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì su due turni (06.00-14.00 e 14.00-22.00)

Luogo di lavoro: Torino nord

Data di pubblicazione: 05/06/2019

Nome filiale: FILIALE DI TORINO PIAZZA STATUTO, 16 - 10122 TORINO

Email: torino@articolo1.it

Tel: 011/19466910

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistad


