
Neolaureato per Costumercare

Manpower

Milano, [Lombardia] Milano (Italia)

Pubblicata 3gg fa

Stipendio non disponibili

Esperienza minima: non richiesta 

Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata completa

Requisiti

Descrizione

Per importante realtà in ambito energetico, che opera sulla Lombardia si ricerca una figura di addetto al 

costumercare.

La persona ideale è un giovane e brillante neo laureato/diplomato che non abbia necessariamente fatto esperienza 

all'interno del costumercare.

Si ricerca:

- neo diplomati/laureati

- umiltà e voglia di imparare

-capacità di gestione dello stress

- contratto di inserimento diretto

- V livello del commercio + buoni pasto da 10,25 euro

- scopo inserimento

Titolo di studio minimo

Diploma di Maturità

Esperienza minima

Non richiesta 

Requisiti minimi

umiltà e voglia di mettersi in gioco

Tipo di industria per questa offerta
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33 iscritti a questa offerta

Il nostro consiglio: iscriviti se hai il profilo giusto, forse il tuo è più adatto di quello di altri iscritti.

Offerte suggerite

Altre industrie e servizi / Non specificato

Categoria

Altre - Non specificato

Livello

Impiegato

Numero di posti vacanti

1

Milano 18h fa

Giornata lavorativa completa Stipendio non specificato

Addetta/o Costumer Service Milano 

AxL S.p.A. - Agenzia per il Lavoro

AxL S.p.A. - Retail Business Unit, seleziona, per azienda cliente Addetta/o Costumer 

Service - Milano La risorsa si occuperà di: -archivio, -gestione chiamate, -corrispondenza mail, Requisiti: -diploma;…

Gessate 2gg fa

Giornata lavorativa indifferente Stipendio non specificato

ADDETTO POST VENDITA 

Gi Group S.p.A.

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 

importante azienda cliente: 1 ADDETTO/A ASSISTENZA TELEFONICA - POST VENDITA La risorsa dovra' gestir…
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