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Moda La griffe globale cerca diplomati spigliati con una breve esperienza nell’abbigliamento

Desigual, commessi nel cuore di Roma
Commessi fra i colori di Desigual.
Il famoso brand di moda di origini
svizzera assumere nella capitale. È
stata pubblicata in questi giorni, infatti, la selezione di assistenti alla vendita da inserire part-time negli store
di via Cola di Rienzo e Cinecittà. Si
tratta dei punti vendita all’interno dei
palazzi del gruppo Coin a Roma. Ma
ci sono nuove possibilità anche per
Milano. I selezionatori focalizzano la
loro attenzione in particolare su giovani sorridenti, capaci di assistere la clientela e seguire
tutto il processo di vendita. I candidati dovranno anche
occuparsi dell’allestimento del vestiario, rifornimento dei
prodotti sugli scaffali, attività di inventario e modifica, restituzione o prenotazione degli ordini, fino agli abbinamenti

da esibire nella zona dedicata del
piano dedicato all’abbigliamento femminile. Per questo l’azienda vuole
ragazzi intraprendenti, che siano in
possesso del diploma di scuola superiore e almeno un anno di esperienza nel ruolo di commesso, oltre ad
una certa passione per la moda e una
spiccata propensione al cliente.
Indispensabile la capacità di lavorare in un gruppo di persone e la conoscenza di almeno una lingua straniera. Chi è interessato può inoltrare direttamente il proprio
curriculum vitae direttamente sul sito internet www.desigual.com/it_IT/. Nella sezione: “lavora con noi” avrete la
possibilità di registrarvi nel database dell’azienda e modificare il vostro profilo in ogni momento.

Venditori esperti e under 45
per il concessionario Carpoint
La Carpoint, concessionaria leader in Italia ed in
Europa del marchio Ford,
è alla ricerca di consulenti
di vendita specialisti in
ricambi automobilistici. In
particolare sta cercando
giovani di età compresa tra
i 25 e i 45 anni, diplomati,
in possesso di ottime doti
relazionali e di vendita. I
candidati devono avere
esperienza nel ruolo e
conoscere i prodotti specifici, e devono anche padroneggiare le principali strumentazioni informatiche.
La risorsa si occuperà prin-

cipalmente di sviluppare la
rete di vendita di ricambi
nella propria area di competenza, assistendo le officine a livello tecnico e
commerciale attraverso
visite periodiche. L’azienda
un
contratto
offre
Enasarco come agente di
commercio. Per inoltrare
la propria candidatura è
necessario inviare il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali,
all’indirizzo di
posta selezione-personale@carpoint.it.

Candidature su Lavorare.net
Accompagnatori turistici per le catacombe di San Sebastiano
Il complesso archeologico delle catacombe di
San Sebastiano a Roma sta cercando due
accompagnatori turistici con un’ottima
conoscenza della lingua inglese e di quella
tedesca, anche senza esperienza. Per

inoltrare la propria candidatura è necessario
registrarsi sul sito web www.lavorare.net,
accedere alla sezione dedicata alle offerte di
lavoro e formazione, quindi inserire il
proprio curriculum vitae.

Gi Group L’agenzia cerca 50 profili da inserire in una importante azienda di automotive

Meccanici e assemblatori “ciociari”
Serve esperienza
i contratti?
Sono a tempo
Il settore metalmeccanico assume
in provincia di Frosinone. A Cassino
la ricerca si rivolge a 50 operatori fra
assemblatori, manutentori e addetti
alle lavorazioni meccaniche che verranno assunti a tempo determinato.
Partiamo dall’azienda del settore
automotive, speicalizzata nella manutenzione di impianti industriali, che
seleziona diplomati presso istituti
tecnici con almeno due anni di espe-

rienza nel ruolo. Requisito indispensabile è la capacità di lavorare in
autonomia sulle singole componenti. Inoltre è richiesta la capacità di
lettura di schemi elettrici e la disponibilità a lavorare su turni.I prescelti verranno inseriti con contratto di
somministrazione di tre mesi che
potrà essere prorogato. Passiamo agli
addetti alle lavorazioni meccaniche.
Si tratta di profili in grado di svolge-

re interventi di manutenzione delle
macchine e gestire lo smontaggio
delle apparecchiature all’interno delle
linee produttive. Completano il profilo le capacità di analisi nella lettura del disegno meccanico. Infine, gli
assemblatori hanno familiarità con le
installazioni e le modifiche di cablaggi, sono disponibili a lavorare su due
o tre turni e possiedono un diploma
tecnico.

Ma non è finita qui perché se ci
spostiamo nella Capitale le opportunità proseguono per chef de rang e
addetti vendita. La selezione infatti
insiste su figure esperte che sappiano gestire il rapporto con il pubblico, ritmi di lavoro elevati e la collaborazione con i colleghi. Gli chef verranno inseritti secondo necessità
presso strutture alberghiere di lusso,
dunque l’esperienza nel ruolo e un
diploma alberghiero sono indispensabili per accedere ai colloqui. I commessi lavoreranno in centro, dunque
la buona conoscenza delle lingue e
della gestione del cliente sono requisiti fondamentali.
Gli interessati possono candidarsi
sul sito www.gigroup.it, nella sezione “cerca lavoro”. Basta selezionare
la regione “Lazio” nella tendina in
alto a destra della pagina web.

Tra montaggi e riprese: Almadela cerca cameramen
Almadela s.r.l., la società di produzioni televisive di Latina, ricerca due cameramen montatori e una promoter commerciale.
In generale, i requisiti comuni a tutti sono la
residenza nel terrotorio di Latina e provincia e
l’esperienza nel ruolo. In particolare, la promoter si occuperà della ricerca dei partner per le
iniziative della produzione. Per questo è richiesta esperienza nelle relazioni con clientela anche
telefonica. Non si tratta di telemarketing, perché la figura scelta dovrà ricercare e contattare aziende che intendono investire nei progetti.
Completano il profilo la buona dialettica e la
capacità comunicativa, oltre all’ utilizzo del computer. L’azienda propone una retribuzione fissa
e dei premi qualora si concludessero nuovi contratti. Passiamo ai cameraman, che dovranno

occuparsi anche del taglio e montaggio del girato. In questo caso la selezione si rivolge a 30enni
con la patente e la disponibilità a trasefrirsi in
tutta Italia per brevi periodi. L’azienda fornirà
tutta l’attrezzatura necessaria alle riprese.
Oggi Almadela srl produce format di intrattenimento e informazione, documentari di divulgazione turistica per comuni ed enti, ma realizza anche videoclip pubblicitari, showreeal e
video curriculum. L’azienda ha lanciato una produzione di promozione turistica ed enogastronomica e cerca figure professionali per l’intera
durata del progetto. Alla sua quarta edizione,
l’iniziativa si svolgerà da novembre 2014 a luglio
2015. Gli interessati pososno invinare il curruculum con una foto a almadela-produzione@libero.it, specificando il ruolo per cui si
candidano.

Aurora Biofarma:
obiettivo laureati
Ritorniamo a parlare di
Aurora Biofarma per putnualizzare alcuni dettagli in
merito alla ricerca di 20
informatori scientifici. Dopo
la prima sessione di colloqui
dello scorso maggio, l’azienda ci informa che ad oggi
prosegue la raccolta delle
candidature su tutto il territorio nazionale. Ci sono ottime possibilità anche per
Roma. Ricordiamo che la
selezione coinvolge sia professionisti con spiccata predisposizione al raggiungimento dei risultati, che giovani neolaureati in discipline
scientifiche da inserire in un
percorso di formazione.
L’obiettivo è quello di renderli operativi. L’azienda li
inserirà con un contratto di
consulenza o di agenzia con
provvigioni, bonus e incentivi per chi raggiunge i risultati assegnati. Potrete inviare
il curriculum e una lettera di
presentazione agli indirizzi:
carlamanfredini@aurorabiofarma.it e asvendite@aurorabiofarma.it,
specificando nell'oggetto
della mail la zona in cui
intendete lavorare.

