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ADDETTI  E  RESPONSABILI BOUTIQUE (m/f)

 VILLAGGI TURISTICI - ESTATE 2019

20 figure professionali da inserire in rinomati Villaggi Turistici e Resort in Italia

Mansioni:

Responsabile boutique

• Accogliere i clienti

• Pilotare i risultati economici e qualitativi ottimizzando l’organizzazione della 

boutique

• Promuovere e supervisionare le azioni commerciali

• Svolgere le operazioni di cassa

• Accompagnare l’equipe della boutique nell’esercizio delle proprie funzioni e vigilare 

sulle mansioni e sul piano di formazione e sviluppo del personale.

Addetto/a  alle vendite

• Accogliere i clienti

• Gestire riassortimento e ordine boutique

• Svolgere le operazioni di cassa

• Collaborare nelle azioni commerciali con il/la responsabile.

Requisiti:

• Conoscenza di almeno una lingua straniera

• Disponibilità da 3 a 6 mesi

• Esperienza di vendita

• Predisposizione al lavoro in team

• Predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali

Punti di forza:

• Capacità di analisi

• Dinamicità e creatività



Tipologia Contrattuale e retribuzione 

• Contratto a Tempo Determinato (minimo 2 mesi) con stipendio fisso e incentivi sulle 

vendite

• Impegno Full Time

• La retribuzione mensile è di 1500 euro lordi per il ruolo di Responsabile Boutique e 

di 1200 euro lordi per  Addetti/e alle vendite.

L'azienda fornisce: vitto, alloggio e viaggio

Modalità di Selezione 

Il  percorso prevede 3 step:

• Invio della candidatura 

• Dopo la valutazione dei CV, i candidati ritenuti  idonei, verranno contattati dallo Staff 

Recruiting per un primo colloquio telefonico e, in caso di esito positivo, saranno 

invitati ad uno degli  incontri di  selezione organizzati in differenti regioni italiane per

un colloquio conoscitivo.

• Se l’esito sarà positivo i candidati parteciperanno ad una formazione d 2 giorni con 

data e luogo da stabilire.

Inviare la propria candidatura:
Tramite il sito  www.ilgruppodigitale.com  .

nella sezione Lavora con noi, cliccare su “INVIA IL TUO CV”, compilare il Format, citare la 

fonte EURES,  allegare una fotografia recente. 


