OPPORTUNITÀ LAVORATIVE LEGGE 68/99 (COLLOCAMENTO MIRATO)

Prestigiosa Azienda operante nel settore automotive ricerca n. 2 profili professionali da inserire nel
proprio organico:
1. “Addetto consulente di assistenza” (titoli di studio e requisiti ammissibili: Laurea in
Ingegneria– Buona conoscenza della lingua inglese - Conoscenza del Pacchetto Office, basi
ICT e gestione file in autonomia. E’considerato un valore aggiunto la conoscenza di SAP).
Principali compiti richiesti:
- In affiancamento al Responsabile garantire che tutto il processo di accettazione si svolga
per il cliente nel modo più rapido ed efficace;
- Pianificazione degli appuntamenti quotidiani;
- Definizione dei problemi riscontrati dal cliente relativamente alla vettura;
- Apertura e chiusura degli ordini di lavoro e della spiegazione delle fatture;
Sede di lavoro: CATANIA

2. “Addetto Accoglienza clienti” (titoli di studio e requisiti ammissibili: Laurea in ambito
umanistico – Media conoscenza della lingua inglese - Conoscenza del Pacchetto Office).
Principali compiti richiesti:
- Gestisce il centralino;
- Attività di reception in concessionaria per l’accoglienza dei clienti;
- Profilazione e indirizzamento dei clienti a seconda del target di riferimento;
- Gestione appuntamenti per il venditore;
- Ambasciatore del marchio;
- Anello di congiunzione cliente - specialista
Sede di lavoro: CATANIA
Coloro i quali fossero interessati, dovranno inviare entro e non oltre il 24.06.2018 all’Ufficio di
Placement/Collocamento mirato una mail all’indirizzo di posta elettronica cinap2@unict.it, avente
come oggetto:
Candidatura spontanea per “………” - Collocamento Mirato”, indicando Nome, Cognome,
recapito telefonico e inviando in allegato n. 2 file:
1. curriculum vitae aggiornato in formato PDF, firmato e datato;
2. copia della diagnosi funzionale ai sensi della L. 68/99.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Dott.sse I. Caruso e M. Messina - Tel.
0957307181-87
Si informa che, per usufruire di questo servizio, è necessario essere in possesso di diagnosi
funzionale e iscrizione alle liste di Collocamento Mirato(L.68/99) degli Uffici Provinciali del
Lavoro.

