RICERCHIAMO ADDETTI ALLE VENDITE IN TIROCINIO
PER GLI STORE EURONICS GESTITI DA BUTALI SPA

I tirocinanti saranno formati sulle
attività di vendita e affiancheranno il
tutor del reparto nell’accoglienza
della clientela, nella vendita assistita
di elettrodomestici ed elettronica di
consumo, nella gestione della
merce all’interno degli spazi
espositivi del negozio e del
magazzino.
Ricerchiamo ragazzi/e,
neo-diplomati/laureati, in età di
apprendistato, alla prima esperienza
di lavoro. Sono richieste buone doti
relazionali e di comunicazione,
entusiasmo e disponibilità a lavorare
su turni dal lunedì al sabato con
giorno di riposo.
Rappresenta titolo preferenziale
l’iscrizione a Garanzia Giovani
completa di relativo indice di
profilazione. Il tirocinio durerà 5/6
mesi e verrà riconosciuta
un’indennità mensile.

Montecatini
Sesto fiorentino
Lastra a Signa
Firenze
Bibbiena
Montevarchi
Siena
Arezzo
Sinalunga
Sarzana
Massa
Viareggio
Lucca
Navacchio
Livorno
Pontedera
Piombino
Follonica
Grosseto
Orbetello

I punti vendita gestiti da Butali Spa
sono dislocati in varie province del
Centro Italia (vedi cartina).

Le persone interessate per i punti vendita di Sarzana e della Toscana possono inviare il cv a
euronics@openjob.it, specificando nell’oggetto i punti vendita di interesse.

L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento
dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati
particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profili anonimi, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno
diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy sul sito www.openjobmetis.it. Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004.

