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Fondazione La Comune,responsabile
di negozio di florovivaismo solidale
Dagli acquisti alla relazione con i clienti,
dall'amministrazione al marketing passando per la manutenzione del verde e il
coordinamento della produzione florovivaistica delle serre ìncui lavoranogiovani
con disabilità intellettiva.Sono le attività
di cui si dovrà occupare il/la responsabile
di negozio ricercato/a dalla Fondazione
La Comune.Requisiti:esperienza almeno
triennale nel settore; capacità di lavoro
in autonomia,intraprendenza e proattività; capacità relazionali e sensibilità nella
relazione con persone fragili con disabilità intellettiva. Si prevede un impegno
inizialmente part time che impegnerà
tutte le mattine. Cv e lettera motivazionale a info@fondazionelacomune.org.

diAlberto Rivardi

La selezione settimanale delle occasioni per l'impiego
con,come sempre, un focus su Milano e hinterland
ola il comparto della delle verd`te porLa a po+L, r spcllo al cora cos'_ complesso come quello che
vendita a domic>o: pre pa .dem- r. f risultati ampiamente stiamo vivendo - spiega il presidente
stati tesi possibili da!- dell'associazione, Ciro :Sinatra -. la
+19.1% nel pruno.Seme- positivi
st'e 2021 rispetto allo la diffusione capillare s0 territorio professione di venditore a domicilio
stesso periodo del 2020 per le impre- nazionale del venditori a doivicilio - e sempre più un modello capace di
se associate a tJnivendita. la princi- evidenziano da :Univendita -. che ri- dare valore alla società Calle aziende.
pale associazione di categoria. Alar- mangono pressochéinvariati a livello anche grazie alla capacità dei profesganda lo Sguardo,si registra un +7,9% numerico rispetto all'anno scorso e sionisti di stare al passo con i t€mpi.
rispetto ai primi sei mesi del 2019, con una:. netta predavinanza fem- aggiornandosi costantemente.
segnalando, dionque. un aumento minale 1914%). dii un momento an- scarso Ërenars
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Dazn,opportunità per un/una
customer experience supervisor

Selezioni per modellisti e sarti
campionaristi nell'alta moda su misura

L'agenzia di digital marketing
seleziona data engineer e altri profili

Addetti alla vendita al centro
commerciale di Arese

Intarget, tra le agenzie di riferimento in
ambito digital marketing,ha avviato le selezioni di un/una data engineer, che sarà
responsabile di operare su piattaforme
di data integration, big data e data visualization per realizzare strumenti avanzati
di analisi dei dati. Tra i principali requisiti:
esperienza nella progettazione e nell'implementazione di Job Etl sui principali
strumenti di data Integration; ottima conoscenza di Sql e stored procedures;spiccate capacità matematico-analitiche e
attitudine al problem solving. Selezioni in
corso anche per account manager, digitai
account & project manager, data anlyst,
sales manager e media planner. Tutto su

Per importante catena di abbigliamento
e accessori, Openjobmetis (openjobmetis.it) ricerca addetti alla vendita che, in
diversi punti vendita all'intemo del centro
commerciale di Arese, si occuperanno di
accoglienza e assistenza clienti, gestione
piano vendita, organizzazione camerini
e attività di cassa. Servono esperienza,
anche minima, in attività,di vendita, forte
orientamento al cliente,attitudine alla comunicazione e ai rapporti interpersonali,
capacità di gestione dello stress, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni (dal
lunedì alla domenica, con riposi compensativi,tra le7.00 e le 23.00)e nel weekend.
Si offre contratto di somministrazione,
Ceni commercio,5° livello.

Dazn, il servizio di streaming sportivo in
diretta e on demand,è alla ricerca di un/

Per azienda del settore tessile e abbigliamento alta moda in zona Porta Romanauna customer experience supervisor per Lorenteggio, Lavoropià seleziona un/una
irrobustire l'organico milanese. La figura a modellista. 11/1a professionista tratterà
selezionata, sinteticamente, coopere- i tessuti leggeri occupandosi, tra l'altro,
rà nello sviluppo e nel miglioramento di progettazione prototipi, realizzazione
dei processi volti a migliorare la qualità modelli, studio e creazione di nuove basi/
dell'esperienza del cliente, fornendo re- forme e volumi,. l I profilo ideale è in posport analitici periodici sull'output del ser- sesso di diploma professionale, sa usare
vizio clienti. profilo ideale ha: esperien- Cad e ha esperienza nel ruolo, preferibilza nella gestione di un team di assistenza mente nell'alta moda su misura. Servono,
clienti interno o in outsourcing; buona poi, flessibilità ed elasticità oraria,oltre a
comprensione delle metriche del servi- precisione, puntualità e autonomia. Insezio clienti; forte attenzione alla qualità; rimento iniziale in somministrazione,scoInglese fluente. Non essenziale ma assai po assunzione diretta in azienda. Opporgradita é la capacità d'uso di Salesforce. tunità anche per sarta/o campionarista.
Da approfondire su careers.dazn.com. Da approfondire su Iavoropiu.it

Il

intarget.net/it/posizioni-aperte.
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