
 

Openjobmetis ricerca per Mondo Convenienza 

200 ADDETTI VENDITA 

 

Mondo Convenienza è un’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili 

e complementi d'arredo. 

I candidati dovranno dimostrare, in fase di valutazione, di possedere: 

 problem solving ed un forte orientamento ai risultati 

 ottime doti comunicative e spiccate capacità relazionali 

 predisposizione all'organizzazione e gestione lavorativa 

 

I candidati, in possesso di Diploma e/o Laurea, dovranno aver maturato esperienza pregressa nella 

vendita assistita ed essere automuniti. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di software CAD di 

progettazione.  

 

È previsto un percorso formativo teorico pratico. 

 

Inserimento in somministrazione o tirocinio con concreta possibilità di assunzione diretta in Azienda.  

 

Gli interessati possono inviare il curriculum a seconda della zona di interesse all’indirizzo e-mail riportato accanto 

ad ogni punto vendita, specificando nell’oggetto: Candidatura Mondo Convenienza. 

 

 

 

Lecce lecce@openjob.it 

Bari bari@openjob.it 

Marcianise caserta@openjob.it 

Catania catania@openjob.it 

Perugia perugia@openjob.it 

Prato prato@openjob.it 

Pisa pontedera@openjob.it 

Serravalle alessandria@openjob.it 

Viterbo roma@openjob.it 

Fiumicino roma.eur@openjob.it 

Roma Salaria roma@openjob.it 

Casilina roma@openjob.it 

 

Bologna bologna@openjob.it 

Verona verona@openjob.it 

Curno bergamo@openjob.it 

Brescia brescia@openjob.it 

Settimo Torinese torino@openjob.it 

Moncalieri torino@openjob.it 

Trezzano miprati@openjob.it 

Voghera alessandria@openjob.it 

Lissone seregno@openjob.it 

Como cermenate@openjob.it 

S. Giuliano Milanese sandonato@openjob.it 

 

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 sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati 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 su 
openjobmetis.it. Aut. Prot  N 1111-SG del 26/11/2004. 
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