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Offerte di lavoro categorie protette: le ricerche di Alvin Consulting nel
Nord e Centro Italia a luglio 2019

Alvin Consulting cerca diverse figure professionali appartenenti alle categorie protette in

varie città del Nord e Centro Italia. Ecco tutte le offerte di lavoro pubblicate su portale

Euspert e come candidarsi

Sara Frison 15/07/2019

Se state cercando offerte di lavoro per categorie protette, vi segnaliamo le ricerche in corso di Alvin

Consulting, brand di Articolo1 – Soluzioni HR specializzato nella Ricerca e Selezione di profili

appartenenti alle categorie protette e nella consulenza HR sul collocamento obbligatorio. Le offerte di

lavoro disponibili rientrano in vari settori e interessano diversi profili, sia junior che senior, e sono

localizzate nel Nord e Centro Italia. Andiamo allora a scoprire alcune delle figure ricercate e come

candidarsi direttamente su portale Euspert.
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ricerca.

Offerte di lavoro categorie protette Nord Italia

Alvin Consulting seleziona per prestigioso istituto di credito questa figura professionale la quale,

riportando al direttore di filiale, si occuperà di:

attività di front-office e assistenza clienti;

operazioni di sportello;

promozione prodotti e servizi in linea con gli obiettivi commerciali definiti.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma e/o laurea in materie economico-giuridiche;

gradita esperienza maturata nel ruolo;

buona conoscenza dei più diffusi strumenti informatici;

disponibilità full-time.

Completano il profilo ottime doti relazionali e organizzative, capacità di lavorare in team, capacità di

ascolto, flessibilità e orientamento al risultato.

La risorsa ricercata, riportando direttamente al responsabile di commessa si occuperà di:

presa e gestione delle chiamate in entrata e delle richieste via e-mail;

supporto e informazione agli utenti utilizzando gli strumenti resi disponibili dal committente;

assistenza agli utenti.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – Invalidi;

diploma di maturità;

buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office;

disponibilità immediata, full-time da lunedì a venerdì su turni in fascia oraria 7.00 – 18.00;

disponibilità a lavorare di sabato su turnazione.

Completano il profilo ottime capacità di analisi e di problem solving, predisposizione al lavoro in team e

proattività.

Alvin Consulting seleziona per azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso questa risorsa la

quale, di supporto al Responsabile qualità Italia, gestirà aspetti legati alla normativa ISO 9001, si

occuperà di fare revisioni di processi in ottica lean office e di sviluppare progetti aziendali atti

all’implementazione di metodologie orientate ad un miglioramento continuo. E’ prevista formazione

continua e affiancamento iniziale.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi e/o Art. 18;

laurea in Ingegneria gestionale o similari;

preferibile esperienza, maturata nel ruolo;

ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel e di Power Point;

buona conoscenza dei concetti di Lean Production e conoscenza, anche basilare, della normativa ISO
9001.

Completa il profilo possedere spiccate doti analitiche, comunicative e di project management.

Offerte di lavoro categorie protette Centro Italia
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Alvin Consulting seleziona per azienda leader nel settore E-Commerce questa figura professionale la

quale sarà inserita a supporto del Retail Operations Team e, interfacciandosi con le funzioni aziendali

coinvolte nel processo, si occuperà di:

verificare e inserire i prezzi a sistema;

inserire gli ordini d’acquisto e verificandone la coerenza con i documenti dei vendor;

supportare la funzione Amministrazione nella verifica degli stock ricevuti;

caricare e aggiornare le informazioni di spedizione;

elaborare report sullo stato degli ordini a supporto delle figure commerciali.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

laurea in materie economiche o Lingue;

esperienza di 6 mesi/1 anno maturata nel ruolo presso contesti aziendali strutturati e di respiro
internazionale;

ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel (funzioni avanzate);

conoscenza di Navision (requisito preferenziale);

conoscenza fluente della lingua inglese;

disponibilità full-time.

Completano il profilo: ottime doti relazionali e organizzative, attitudine al teamworking e al problem

solving, orientamento al raggiungimento degli obiettivi e alla cura del dettaglio.

Alvin Consulting seleziona questa risorsa la quale si occuperà di:

attività di help desk agli utenti interni nella risoluzione dei problemi hw / sw;

supporto tecnico e assistenza sistemistica sui client e i server;

analisi del funzionamento dei processi e office automation;

manutenzione della rete locale, del backup delle macchine e del controllo delle utenze;

attività di supporto alla rete telematica di collegamento con la rete di raccolta scommesse;

configurazione apparati di agenzia e supporto tecnico ai punti gioco e configurazione router agenzie;

problem management ed escalation ai livelli di supporto superiori;

aggiornamento della documentazione operativa e acquisti del materiale informatico;

contribuire attivamente allo sviluppo del proprio ruolo proponendo metodi di lavoro che possano migliorare
la propria performance e l’efficacia del proprio ruolo.

Si richiede:

appartenenza alle categorie protette – invalidi;

diploma e/o laurea in informatica o materie affini;

precedente esperienza (2/3 anni) maturata nel ruolo, in particolare di manutenzione e gestione di rete e di
assistenza tecnica HW e SW;

ottima conoscenza dell’ambiente Microsoft (Exchange, Office) e delle infrastrutture (rete geografiche e
locali, server Windows);

disponibilità full-time su turni in fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 21.00 compresi festivi e domeniche.

Completano il profilo ottime capacità interpersonali e customer oriented, ottime capacità interpersonali e

organizzative, flessibilità e riservatezza.

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro categorie protette direttamente su Euspert alla

pagina dedicata alle offerte di lavoro Alvin Consulting.  Per candidarsi, basterà registrarsi al portale

Euspert inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (scelta che consigliamo
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vivamente).
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