
Adecco S.p.A. ricerca, per apertura nuovo punto vendita OBI di San Giuliano Milanese (MI),  n.  

30 Addetti vendite per i seguenti reparti: 

- Illuminazione; 

- Elettricità 

- Ferramenta ed Elettroutensili; 

- Edilizia; 

- Pavimenti e Piastrelle; 

- Casalinghi e Tendaggi. 

 

L'Addetto/a vendite si occupa dell’accoglienza, orientamento ed informazioni al Cliente, aiutandolo 

nella scelta e nell'utilizzo del prodotto. Concretizza le vendite erogando i servizi presenti nel 

Reparto di competenza. 

 

 

Il/la candidato/a ideale ha le seguenti caratteristiche: 

 - esperienza 2 anni nella vendita ed installazione dei prodotti del reparto di competenza 

- è in grado di fornire consulenza al Cliente sui prodotti  

- disponibilità a trasferte per il periodo iniziale (affiancamento e formazione presso altri   punti 
vendita) 
 
- disponibilità a lavorare su turni dal  Lun - Dom 

- diploma tecnico/Laurea 

 

 

Completano il profilo ottime capacità relazionali e negoziali, problem solving, attitudine alla vendita 

e orientamento al cliente, flessibilità. 

 

Si offre: contratto di 2 mesi in somministrazione, scopo inserimento. 

Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese ( Mi). 
 
Si invitano i candidati interessati ad inviare il proprio curriculum vitae in formato word, via e-mail a: 
selezione.obisgiuliano@adecco.it citando nell’oggetto il riferimento della posizione. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

Esperienze lavorative precedenti : 

Commesso di punto vendita - Settore industriale: GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA - 



24 mesi 

 

Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 

Laurea Breve 

 

Lingue conosciute: 

Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 

 

Competenze: 

Grande distribuzione - Gestione attività di reparto / settore, livello Buono 

Posta elettronica/Messaggistica - E-mail, livello Buono 

Grande distribuzione - Vendita GDO - reparto arredamento/bazar, livello Buono 

 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

 

CCNL: commercio 

 

Livello contratto: V 

 

Mezzo di trasporto: Auto 

 

Osservazioni: OBI è caratterizzata da un forte orientamento alla persona. Viene offerto uno 

strutturato percorso di formazione in ingresso e sono previsti importanti progetti di sviluppo e 

molteplici percorsi di carriera. Iter di selezione in corso. Inserimento con contratto semestrale di 

Somministrazione a Tempo Determinato, scopo assunzione a Tempo Indeterminato.  

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, 

D.Lgs.196/03). 

Facsimile di domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura.  

Adecco Italia S.p.A (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 26/11/2004)  

 
 


