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EURES - Stampa offerta di lavoro - Commissione europea

20 ADDETTI e RESPONSABILI BOUTIQUE RESORT ITALIA estate 2018

- 20 impieghi

Italia. 2 giorno(i) fa

Categoria:

Esercenti e addetti alle vendite

Settore:

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Descrizione:
20 addetti vendite/ reponsabili da inserire in rinomati Resort in Italia MISSIONI: Responsabile boutique
Accoglienza clienti Pilota i risultati economici e qualitativi ottimizzando l’organizzazione della boutique
Promuove e supervisiona le azioni commerciali Operazioni di cassa Accompagna l’equipe della boutique
nell’esercizio delle loro funzioni e veglia sulla missione e sul piano di formazione e sviluppo personale.
Addetta/o alle vendite Accoglienza cliente Gestisce riassortimento e ordine boutique Operazioni di cassa
Collabora nelle azioni commerciali con la responsabile. REQUISITI: Conoscenza di almeno una lingua
straniera Disponibilità 3/6 mesi Esperienza di vendita Predisposizione al lavoro in team, al contatto con
il pubblico e buone capacità relazionali. Capacità di analisi Dinamico/a Creativo/a PERCORSO DI
SELEZIONE: previste selezioni in tutta Italia. 1)depositare la candidatura sul sito
www.ilgruppodigitale.com, sezione lavora con noi, link Boutique estate 2018. Indicare come fonte
informativa EURES. Seguirà valutazione del cv ed eventuale contatto del datore di lavoro per primo
colloquio telefonico. Se idonei,invito in una delle tappe di selezione più vicina al candidato per colloquio
conoscitivo. In caso positivo partecipazione ad una formazione di 2 giorni con data e luogo da stabilire.
L’azienda offre un contratto a tempo determinato, vitto, alloggio e viaggio.
Lingue richieste:

Inglese (buono) - Italiano (molto buono)

Livello di istruzione
richiesto:

Formazione tecnica superiore

Esperienza richiesta:

Sino ad 1 anno

Durata del contratto:

Temporaneo

Tipo di contratto:

Tempo pieno

Data di inizio:

01/05/2018

Data di cessazione del
servizio:

30/09/2018

Datore di lavoro:

www.ilgruppodigitale.com

Come sollecitare
l'impiego:

Altro - vedere testo libero

Retribuzione:

900 - 1300 EUR (Lordo - Mensile)

Sistemazione fornita:

No

Pasti compresi:

No

Qualifiche
professionali richieste:

No

Spese di
risistemazione:

No

Spese di viaggio:

No

ID offerta di lavoro:

4912439

Fonte:

Banca dati centrale EURES

https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/print?lang=it&uuId=b567203eb555422f9014b0f66d619c12&jvId=4912439&pesId=32&transla… 1/2

ADDETTI E RESPONSABILI BOUTIQUE – VILLAGGI TURISTICI – ESTATE 2018
Ricerchiamo 20 figure da inserire in rinomati Resort in Italia
MISSIONI:
Responsabile boutique
‐ Accoglienza clienti
‐ Pilota i risultati economici e qualitativi ottimizzando l’organizzazione della boutique
‐ Promuove e supervisiona le azioni commerciali
‐ Operazioni di cassa
‐ Accompagna l’equipe della boutique nell’esercizio delle loro funzioni e veglia sulla missione
e sul piano di formazione e sviluppo personale.
Addetta alle vendite
‐ Accoglienza cliente
‐ Gestisce riassortimento e ordine boutique
‐ Operazioni di cassa
‐ Collabora nelle azioni commerciali con la responsabile.
PROFILI:
‐ Conoscenza di almeno una lingua straniera
‐ Disponibilità da 3 a 6 mesi
‐ Esperienza di vendita
‐ Predisposizione al lavoro in team
‐ Predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali
PUNTI DI FORZA:
‐ Capacità di analisi
‐ Dinamico/a
‐ Creativo/a
PERCORSO DI SELEZIONE:
Il nostro percorso prevede 3 step:
¶ Invio della candidatura tramite il nostro sito www.ilgruppodigitale.com, sezione lavora con
noi, link Boutique estate 2018.
¶ Dopo una valutazione del cv verrete contattati dal nostro staff recruiting per una primo
colloquio telefonico. Se ritenuti idonei, sarete invitati in una delle tappe di selezione più
vicina a voi per un colloquio conoscitivo.
¶ Se l’esito sarà positivo parteciperete ad una formazione d 2 giorni con data e luogo da
stabilire.
L’azienda offre un contratto a tempo determinato, vitto, alloggio e viaggio.
In bocca al lupo
Staff Recruiting

