
CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO

Descrizione: Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per importante azienda cliente,
operatori customer service nel settore assicurativo.

Mansioni: i candidati selezionati si occuperano dell'assistenza alla clientela rispondendo al
numero verde.

Requisiti: 

- Laurea triennale, preferibilmente in discipline economiche o giuridiche
- Esperienza pregressa nell'ambito del customer care e/o back office
  inglese B1/B2
- Buone capacità dialettiche e di comunicazione
- Orientamento al cliente e al customer service

Contratto: contratto in somministrazione.

Orario di lavoro: si richiede disponibilità a lavorare su turni e si valuta sia inserimento
part time che full time.

Luogo di lavoro: Torino.

Codice annuncio: CX57497.

Data di pubblicazione: 29/07/2019.

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.�

http://www.randstad.it/


ASPP 

Descrizione: per importante realtà settore automotive ricerchiamo un aspp da inserire in
sostituzione maternità. 

Requisiti: il candidato ideale dovrà essere in possesso di laurea di tipo tecnico. Dovrà
possedere  conoscenze di  tipo  normativo delle  materie  EHS:  Ambiente  (D.lgs  152/06)–
Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) – Sorveglianza sanitaria e possedere una Conoscenza di
sistemi di gestione secondo gli schemi della norma ISO 14001 e OHSAS 18001/ISO 45001.
Deve aver conseguito i  corsi di  formazione  per i  moduli  A – B preferibilmente anche
modulo  C  settore  metalmeccanico.  E'  gradita  la   conoscenze  sulla  metodologia  WCM.
Buona   Conoscenza  della  lingua  inglese  e  Buona  gestione  dei  rapporti  interpersonali
completano il profilo.

Contratto: contratto in somministrazione.

Luogo di lavoro: Torino.

Codice annuncio: CX57342.

Data di pubblicazione: 29/07/2019.

Per candidarsi: inviare e-mail con CV aggiornato a giada.allegro@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:giada.allegro@randstad.it

