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Prot. n. 1123/2018 

Ai Soci 
Ente Nazionale Sordi di Napoli 

Napoli, 03/05/2018 

CIRCOLARE N. 31/2018 
ANNUNCI DI LAVORO L.68/99 

Si avvisano i soci tutti che sono attivi i seguenti annunci di lavoro: ricordiamo che per poter presentare la pro-

pria candidatura è necessario cliccare ai link riportati e iscriversi ai siti indicati. 

OPERATORE DI FILIALE: 

L'operatore di Filiale (f/m) svolge delle attività di supporto all'interno del punto vendita e contribuisce con il 

suo lavoro a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto del cliente. Nel ruolo di operatore di Filiale (f/m) 

svolgerai alcune attività di supporto all'interno dei nostri punti vendita e contribuirai con il tuo lavoro quotidia-

no a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto dei nostri clienti. Il tuo ruolo: collaborazione con il team per 

una gestione efficiente del punto vendita; Rifornimento dei prodotti negli scaffali secondo le direttive aziendali; 

Assicurare la pulizia all'interno e all'esterno del Punto Vendita; Utilizzo dei mezzi meccanici presenti nel Punto 

Vendita (muletti manuali/elettrici e lavasciuga). Ricerchiamo: Spiccato orientamento al cliente; Predisposizione 

al lavoro di squadra Affidabilità e flessibilità; Approccio multitasking; Interesse per il commercio.    
https://www.jobmetoo.com/job_ad/8150/operatore-di-

filiale?utm_source=Indeed&utm_medium=Jobposting&utm_campaign=xml_2015  

INFORMATICI: 

Tempi Moderni Spa, agenzia per il lavoro, cerca per azienda cliente un INFORMATICO ISCRITTO ALLE 

CATEGORIE PROTETTE (L.68/99). La risorsa verrà inserita in qualità di tecnico IT e responsabile della ma-

nutenzione e dell'installazione delle apparecchiature informatiche degli uffici. Il candidato deve essere in pos-

sesso dei seguenti requisiti: - Iscrizione alle liste degli appartenenti alle categorie protette (L.68/99); - buona 

conoscenza della lingua inglese; - ottima conoscenza del pacchetto Office di Windows e Outlook; - buona co-

noscenza di apparecchiature informatiche. Saranno considerati dei plus la conoscenza di Autocad, conoscenze 

basilari di webdesign e la conoscenza di uno dei seguenti protocolli di sicurezza: ISO9000, ISO14000, I-

SO27000. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 

tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato  
https://it.indeed.com/cmp/TEMPI-MODERNI-SPA/jobs/Informatici-fa161903dad43faf?q=Categorie+Protette&vjs=3  

 

ADDETTO/A VENDITA POMPEI 

Disponibilità: Temporaneo  

Tipologia: Part Time Nome filiale: NAPOLI Sanfelice (HUB) Numero di candidati ricercati:1 Azienda operan-

te nel settore GDO ricerca addetti/e vendita appartenenti alle categorie protette Il/la candidato/a deve essere in 

possesso di buone capacità comunicative e disponibilità a lavorare su turni anche nei week end titolo di studi 

richiesto: diploma di scuola superiore.  
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-vendita-appartenente-alle-categorie-protette/204414493  
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