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ETJCA SPA – Agenzia per il 
Lavoro ricerca:

10 TIROCINANTI ADDETTO/A ALLE VENDITE_GDO: Le risorse saranno formate per occuparsi di 
vendita alla clientela, allestimento e riordino negozio, scaffalatura, banchi, ecc.

REQUISITI: - disponibilità ad inserimento in tirocinio full-time/ full time su turni (orari flessibili), dal 
lunedì al sabato- Predisposizione per il contatto con la clientela ed al team-working- In possesso 
di patente B, automuniti/e

Si offre: inserimento iniziale in tirocinio retribuito di 6 mesi, scopo assunzione diretta; Orario di 
lavoro FULL TIME su TURNI dal lunedì al sabato

30 ADDETTI/E ALLE VENDITE CON ESPERIENZA IN GDO: La risorsa si occuperà di vendita alla 
clientela, allestimento e riordino negozio, scaffalatura, banchi, cassa, libero servizio, ecc.

REQUISITI: - disponibilità ad inserimento con orario part-time 24 hh su turni, dal lunedì alla 
domenica con riposo a rotazione; indispensabile esperienza nella mansione, in qualsiasi reparto; 
Predisposizione per il contatto con la clientela ed al team-working;  In possesso di patente B 
automuniti/e

Si offre: - inserimento iniziale in somministrazione, scopo assunzione diretta; part-time 24 hh su 
turni

PERSONALE SPECIALIZZATO AMBITO GDO: REFERENTI DI REPARTO, SALUMIERI, PANETTIERI, 
MACELLAI, CAPI NEGOZIO, DIRETTORI DI PUNTO VENDITA, BANCONISTI SPECIALIZZATI, ECC. La 
risorsa, a secondo del pregresso percorso lavorativo, verrà inserito presso importanti realtà 
operanti in ambito GDO.

Requisiti: disponibiltà al lavoro part-time/ full time (a seconda della mansione), su turni e nei 
festivi; Richiesta esperienza nel settore della GDO, dimostrabile e in ambiti specifici; Dinamismo, 
intraprendenza e buone doti comunicative; Motivazione altissima per crescere nell'ambito GDO;  In 
possesso di patente B, automuniti/e

Si offre: contratto iniziale a tempo determinato scopo assuntivo (livello ed inquadramento 
commisurati all'esperienza)

Per tutte le ricerche, gli inserimenti previsti saranno su questi territori: VICINANZE ACQUI/ NOVI/ 
ALESSANDRIA/ OVADA
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Filiale di Alessandria

info.alessandria@etjca.it

Via Dante, 56 • 15121 
Alessandria (AL)


