Lavoro e concorsi
settembre 2017
EXPORT MANAGER SETTORE ARREDAMENTO
reference 05351278 ADECCO macerata.carducci@adecco.it
Requisiti richiesti: Aver maturato una solida esperienza come Export Manager. Possedere
un'ottima conoscenza della lingua inglese. Aver maturato esperienza presso azienda nel
settore arredo.
Completano il profilo: Capacità di negoziazione e di presa di decisione. Disponibilità a
frequenti trasferte. Leadership, flessibilità, atteggiamento propositivo e coinvolgimento
negli obiettivi aziendali
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Buono - Comprensione Ottimo
Disponibilità oraria: Full Time

IDRAULICI
numero offerta: 05351277 ADECCO macerata.carducci@adecco.it
E' richiesta consolidata esperienza nel ruolo
I candidati opereranno per un'azienda cliente i cui cantieri si trovano su tutta la provincia di
Macerata.
E' RICHIESTA DISPONIBILITA' IMMEDIATA E FLESSIBILITA' ORARIA
Disponibilità oraria: Full Time

AUTISTA
numero offerta: 05351276 ADECCO macerata.carducci@adecco.it
E' necessario essere in possesso della patente D e CQC e avere una consolidata
esperienza nel ruolo (nello specifico nel trasporto PERSONE).
Completano il profilo team working, flessibilità e spirito di adattamento, impegno e
responsabilità.
Non saranno presi in considerazione candidati non in possesso dei requisiti richiesti.
Disponibilità oraria: Full Time

COMMERCIALE VENDITA
numero offerta 0254-1669 ADECCO macerata.carducci@adecco.it
Le candidate e i candidati scelti saranno inseriti nella Direzione Vendite per presidiare e
sviluppare i clienti della zona di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi
commerciali e la corretta esposizione dei prodotti nei punti vendita.
Requisiti richiesti:
• Laurea oppure precedente esperienza di vendita
• Orientamento al cliente e capacità negoziali
• Problem solving e flessibilità
• Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale
• Patente B
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato.
Benefit: auto aziendale - pc - tablet - nota spese
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
Zona di lavoro: Macerata - Loreto
Titolo di studio: Diploma / Accademia Laurea
Lingue conosciute: Inglese
Competenze:
Vendita - Tecniche di merchandising
Vendita - Vendita di prodotti / servizi
Vendita - Gestione grandi clienti
Vendita - Pianificazione attività commerciale
Vendita - Gestione punto vendita
Vendita - Compilazione documenti commerciali
Marketing/Comunicazione - Analisi canali distributivi
Marketing/Comunicazione - Definizione strategie promozionali
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time
Patente: B

SALDATORE
numero offerta: 05351271 ADECCO macerata.carducci@adecco.it
Adecco Italia Spa filiale di Macerata ricerca candidati con esperienza come saldatore.
I candidati selezionati si occuperanno di: scegliere strumenti e tecniche di saldatura più
idonei per le operazioni da svolgere; posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura;
eseguire l'assemblaggio dei pezzi e verificarne la corretta esecuzione.
E' richiesta conoscenza nella saldatura a filo, TIG e MIG ed elettrodo.
E' richiesta esperienza anche in altri tipi di attività artigianali: piegatura ferro, lavorazioni su
materiali in ferro e legno (imballaggio assemblaggio), montaggio componenti per
arredamento uffici, stabilimenti balneari, bar, scaffalature ...
Completano il profilo coinvolgimento, impegno, responsabilità, team working e spirito di
adattamento.
Non verranno presi in considerazione i candidati non in possesso dei requisiti richiesti.
Disponibilità oraria: Full Time

ADDETTO ALLA PREMONTA
numero offerta: 0535 1279 ADECCO macerata.carducci@adecco.it
Adecco Italia Spa ricerca per azienda cliente settore calzaturiero uno/a Addetto/a Alla
Premonta.
Si valutano solo profili con consolidata esperienza nel ruolo e provenienza dal settore
calzaturiero.
Si richiede disponibilità immediata.
Disponibilità oraria: Full Time
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