Eures Trento – Agenzia del Lavoro Provincia Autonoma di Trento

PROFILO

Addetto operativo di quinto livello nel
settore dei servizi ausiliari.

N. POSTI

1

SEDE DI
LAVORO
VALIDA FINO

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TRENTO)
(

DESCRIZIONE

ll/la candidato/a si occuperà delle attività di vigilanza, di supporto operativo al
personale amministrativo, dell’accoglienza degli ospiti, di custodia e di
sorveglianza generica sugli studenti e sui locali. Potrà inoltre collaborare con
altre strutture della Fondazione.
Fondazione. Sono richiesti predisposizione ai rapporti
interpersonali, collaborazione con i colleghi, capacità di lavorare in gruppo.
gruppo
Mansioni
- Attività di front-office:
front office: capacità di relazionarsi con il pubblico e fornire
informazioni ai visitatori;
- Gestione delle chiamate e delle videoconferenze nelle sale;
- Vigilanza sulle strutture, sugli studenti, sugli ospiti e sulle dotazioni presenti
negli edifici;
- Utilizzo stampanti, fotocopiatrici, dotazioni tecniche e informatiche,
rilegatura documenti, supporto
upporto alle attività del personale nonché
nell’organizzazione di incontri o eventi;
- Smistamento posta, consegna documenti e merce;
- Possibilità di trasporto di persone e cose con mezzi autorizzati FEM.

08.11.2020
2020

Requisiti:
- Possesso del diploma di scuola superiore
superiore quinquennale o in alternativa
l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente ad almeno 2 anni di
esperienza lavorativa nel settore ausiliario o nei settori affini quali
l’alberghiero
l’alberghiero-commerciale,
vigilanza, front-office
office e reception e servizi alla
persona;
- Possesso della patente di guida B;
- Conoscenza parlata e scritta dell’italiano (livello minimo corrispondente al
C1), che viene accertata in sede di colloquio.
Si offre:
Contratto a tempo determinato di 12 mesi CCPL Fondazioni con
inquadramento di Addetto operativo di quinto livello, compenso attuale lordo
annuo incluse 13° e 14° mensilità di Euro 25.379,47.
Tutte le informazioni sull’offerta
su
e sui criteri di selezione sono disponibili al
seguente link: https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora
Generali/Lavora-con-noi

CANDIDATURA
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