
www.veronalavoro.com

Offerte di lavoro nella provincia di Verona

OFFERTE DI LAVORO INSERITE DAL 23/05/2011 AL 30/05/2011

PER CONSULTARE TUTTE LE OFFERTE DI LAVORO

VISITARE IL SITO:

www.veronalavoro.com

Per maggiori informazioni: www.veronalavoro.com - info@veronalavoro.com
Servizio offerto da Sigmar - Soluzioni Informatiche - www.sigmar.it

E' consentita la riproduzione, anche parziale, a patto di citare la fonte: www.veronalavoro.com



27/05/2011 PROMOTER

SAN BONIFACIO DOSSOBUONO SAN GIOVANNI LUPATOTO - START PEOPLE

Start People Verona seleziona per azienda settore telefonia, promoters addetti alla promozione attiva. i
candidati dovranno sostenere un colloquio nella sede centrale di Padova. Posti vacanti: San Bonifacio,
Dossobuono, San Giovanni Lupatoto
www.veronalavoro.com/offerte.php?idannuncio=25846 - verona@startpeople.it

27/05/2011 ASSISTENZA TECNICA

SOMMACAMPAGNA - START PEOPLE AGENZIA PER IL LAVORO

Start People seleziona periti meccanici con passione per il settore automobilistico, per lavoro come assistente
tecnico automobilistico.
www.veronalavoro.com/offerte.php?idannuncio=25845 - verona@startpeople.it

26/05/2011 BARMAN

VERONA - GARDA - ALTRO LAVORO S.P.A.

PER HOTEL SUL LAGO DI GARDA RICERCHIAMO UN/A BARMAN CON BUONA ESPERIENZA ED AUTONOMIA
NELLA GESTIONE DEL BANCO BAR.
www.veronalavoro.com/offerte.php?idannuncio=25728 - verona@altrolavoro.it

26/05/2011 CAMERIERI PER EXTRA 

BUSSOLENGO (VR) - ALTRO LAVORO S.P.A.

PER STRUTTURA IN ZONA BUSSOLENGO RICERCHIAMO CAMERIERI DI SALA DISPONIBILI A LAVORARE SU
NECESSITA' DEL CLIENTE, PREFERIBILMENTE IN ORARIO DIURNO. 
www.veronalavoro.com/offerte.php?idannuncio=25722 - verona@altrolavoro.it

26/05/2011 SALDATORE - PER TORRI DEL BENACO (VR)

TORRI DEL BANACO (VR) - ALTRO LAVORO S.P.A.

PER AZIENDA DEL SETTORE METALMECCANICO RICERCHIAMO UN SALDATORE.
ZONA DI RIFERIMENTO TORRI DEL BENACO (VR)
www.veronalavoro.com/offerte.php?idannuncio=25719 - verona@altrolavoro.it

24/05/2011 VODAFONE "BUSINESS ACCOUNT"

VENETO - +FACILE

+ Facile, Agenzia Vodafone Business, seleziona in area Triveneto n° 5 figure commerciali da inserire nel proprio
organico.
La ns. struttura, la cui sede è situata a Padova, si avvale di un back-office dedicato, e vanta una pluriennale
esperienza nel mondo delle Telecomunicazioni.
La ns. mission è la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente, attraverso proposizioni commerciali mirate
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assolutamente personalizzate e un compartimento marketing front-end a totale disposizione della propria forza
vendita, in grado di assecondare anche le trattative più complesse.
	Requisiti:
	si selezionano ambosessi, automuniti, con provenienza preferenziale dal mondo della 	vendita servizi
(telecomunicazioni, assicurativo, creditizio, immobiliare).
	Disponibilità Full Time, inquadramento di collaborazione e/o Enasarco Plurimandatario
	Offerta formativa:
	-Formazione ufficiale Vodafone
	-Percorso di certificazione ufficiale terminante con la qualifica di "Certified Vodafone 	 	 Business" e "Top
Certified Vodafone Business"
	Benefits:
	-Corredo Commerciale ( biglietti da visita, casella e-mail etc)
	-Telefono Aziendale
	-Internet Key Aziendale
	-Appuntamenti prefissati su agenda personale web-based
	- Accesso in area propria su CRM aziendale
	Offerta economica :
	- Si offre impianto provvigionale ai massimi livelli di mercato
	- Fisso mensile a raggiungimento targets minimi
	- Scaletta premiale
Gli interessati devono inviare curriculum dettagliato, corredato di foto e autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della L. 196 alla casella : selezione@plusfacile.it
www.veronalavoro.com/offerte.php?idannuncio=25618 - selezione@plusfacile.it
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