Ufficio Stage e Job Placement

RECRUITING
POSIZIONE: FARMACISTA per i Corner Salute di Coop Alleanza
3.0
Azienda: Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop.
Sito web: https://www.coopalleanza3-0.it/
Sede di lavoro/tirocinio: ricerchiamo farmacisti nelle seguenti province:
Ancona, Pesaro, Senigallia, Bari, Taranto, Roma, Ravenna, Bologna, Ferrara,
Modena, Carpi, Reggio Emilia, Treviso, Pordenone, Gorizia, Venezia.
Tipologia: possibilità di assunzione a tempo indeterminato;
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:
Il ruolo prevede la gestione dello spazio di vendita nei suoi aspetti economici,
di gestione dei prodotti e di ottimizzazione del servizio al cliente.
Attività legate alla mansione:
- accoglienza e gestione della clientela;
- attività di vendita e consulenza sui prodotti;
- sistemazione merci, cura dello spazio vendita e gestione magazzino.
Requisiti vincolanti: Laureati/Laureandi in Farmacia o in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche - Superamento dell’esame di Stato ed iscrizione
aggiornata all’Ordine dei Farmacisti (o in procinto di iscrizione per i
laureandi/neolaureati) - Disponibilità ad orari flessibili di punto vendita e al
lavoro di sabato, domenica e nei festivi.
Requisiti preferenziali: Ottime doti organizzative, cortesia e attenzione al
cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di assumersi
responsabilità.
Durata: Offriamo possibilità a Tempo indeterminato
Periodo di inizio: prima possibile
Orario di lavoro: FULL TIME (con flessibilità ai turni, ai weekend e ai festivi).
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria
candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo
placement@uniurb.it, specificando in oggetto “cod_COOP. ALLEANZA”
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio.
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