
Ricerchiamo per  Mondo Convenienza 
200 ADDETTI VENDITA 

che si occuperanno dell’attività di vendita e supporto alla clientela nella
progettazione di interni/consulenza di arredo.

È richiesto il diploma di scuola superiore, un'esperienza concreta nel settore commerciale, spiccata
attitudine alla vendita e ottima conoscenza del pc. Completano il pro�lo ottime capacità

comunicative/relazionali, gestione dello stress, problem solving, lavoro in team, buone capacità di
negoziazione ed uno spiccato gusto artistico e creativo.

È gradita ma non indispensabile la conoscenza di Autocad.
Si o�re iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi, orario di lavoro 20h settimanali su turni compresi i 

weekend con concreta possibilità di assunzione diretta.
È previsto un percorso formativo di 7 settimane 40 ore da lunedì a domenica.

Le risorse saranno inserite all’interno dei seguenti punti vendita:

Inviare il curriculum a seconda della zona di interesse all’indirizzo email riportato accanto ad ogni punto 
vendita, speci�cando nell’oggetto RIF. ARR01

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. Il trattamento avverrà per inserimento in banca dati (anche per 
posizioni di�erenti da quelle sopra indicate). I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati agli Utilizzatori, 
interessati ad avvalersi della Vostra attività lavorativa. I Dati non saranno di�usi. Per ulteriori informazioni Privacy Policy su www.openjobmetis.it.
O�erte rivolte ambosessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006). Aut. Min. 1111-SG

Frosinone frosinone@openjob.it
Colonnella albaadriatica@openjob.it
Rimini               cesena@openjob.it
Marcianise caserta@openjob.it
Catania catania@openjob.it
R Fiumicino roma.eur@openjob.it
R Aurelia roma@openjob.it
R Casilina roma@openjob.it
Perugia perugia@openjob.it

Prato          prato@openjob.it
Pisa          pontedera@openjob.it
Bologna      bologna@openjob.it
Voghera      vigevano@openjob.it
Serravalle   alessandria@openjob.it
Torino           torino@openjob.it
Moncalieri  torino@openjob.it
Lissone         seregno@openjob.it
Trezzano      micolonna@openjob.it

S. Giuliano M.se sandonato@openjob.it
Como                cermenate@openjob.it
Verona  verona@openjob.it
Mestre  mirano@openjob.it
Cremona  pontevico@openjob.it
Curno                bergamo@openjob.it
Brescia  brescia@openjob.it
Bari                bari@openjob.it


