
OPERATORI OUTBOUND - TELESELLING FINANZIARIO/
PT20 

Descrizione: Etjca S.p.a., filiale di Milano Contact, ricerca per prestigioso Outsourcer di
TORINO  -  CORSO  TAZZOLI  OPERATORI  TELEFONICI  PER  ATTIVITA'  OUTBOUND  -
TELESELLING IN AMBITO FINANZIARIO-BANCARIO

Requisiti: il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: diploma o laurea, disponibilità
immediata, pregressa esperienza in ambito contact center OUTBOUND, forte orientamento
al  cliente,  pregressa esperienza  in attività  di  teleselling  o area commerciale,  essere in
possesso dell'attestato IVASS.

Contratto  e  benefit: contratto  part-time  20  ore  con  possibilità  di  supplementare.
Contratto in somministrazione iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe. Retribuzione
lorda mensile: CCNL 2^ LIVELLO TELECOMUNICAZIONI. Formazione on the job.

Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 21.00. Il Sabato dalle 08.30 alle
17.30.

Luogo di lavoro: TORINO - CORSO TAZZOLI - zona MIRAFIORI NORD.

Data di pubblicazione: 02/09/2019.

Codice annuncio: 202/2019/160.

Per candidarsi: http://www.etjca.it/ o inviare un'email a 
selezione.callcenter@etjca.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.etjca.it/


ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO

Descrizione: ETJCA spa Filiale di Treviglio, per importante cliente operante nel settore
metalmeccanico, ricerca un’ ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO

Mansioni:  la  risorsa  si  occuperà  del  montaggio  di  nastri  trasportatori  e  strutture
metalliche.

Requisiti: buona manualità e padronanza degli strumenti da lavoro (taglierine, avvitatori,
trapani ecc.). Buona conoscenza del disegno meccanico. Esperienza di almeno 2 anni nella
mansione. Completano il profilo serietà, affidabilità, e flessibilità.

Orario di lavoro: da Lunedì al Venerdì a giornata.

Luogo di lavoro: Grugliasco (TO).

Data di pubblicazione: 27/08/2019.

Codice annuncio: 88/2019/211.

Filiale di riferimento: VIA DEI MILLE,9 - 24047 TREVIGLIO

Tel: 03631906100.

________________________________________________________________________________________
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.


