“Siamo un gruppo di professionisti che da oltre 30 anni opera per la cultura, la ricerca, la formazione ed il sostegno delle imprese
famigliari”.

Per azienda cliente con sede a Verona, leader di settore, siamo alla ricerca di un/a:

Responsabile Logistica e Magazzino (m/f)
(Rif. RLM-02-21-AU)
Il/La candidato/a ideale è una persona in possesso di diploma di scuola secondaria superiore
o cultura equivalente, con almeno 5 anni di esperienza pregressa nel ruolo.
La risorsa si occuperà di:


Organizzare il ricevimento della merce e verificarne la conformità agli ordini di acquisto;



Garantire l’efficienza delle procedure di magazzino, dello stoccaggio delle merci, della
preparazione degli imballaggi attraverso l’uso del gestionale in dotazione;



Essere preciso nell’organizzazione della preparazione degli ordini da evadere e nelle
indicazioni da fornire ai propri collaboratori;



Gestire la documentazione amministrativa;



Supervisionare tutti gli aspetti logistici: ricerca dei corrieri, quotazioni e organizzazione
delle consegne e delle spedizioni da e verso l’estero (UE, UK, mondo).

Sono richiesti:


Ottime doti comunicative e relazionali;



Spiccate doti decisionali;



Autonomia e ottima capacità organizzativa e di gestione;



Buone competenze informatiche;



Buona attitudine alla gestione di gruppi di lavoro;



Organizzazione, precisione e spirito di iniziativa;



Buona conoscenza lingua inglese;



Atteggiamento POSITIVO

La risorsa risponderà direttamente al Titolare dell’azienda.
Sede di lavoro: Verona
Invitiamo le persone interessate ambosessi (L.903/77) a trasmettere il proprio Cv dettagliato citando i riferimenti indicati all’indirizzo
selezione@cesaroeassociati.it con l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del' art. 13 regolamento UE 2016/679. I dati
saranno trattati dalla società Ritmo sas di Franco Cesaro & C. per i soli fini di ricerca e selezione del personale. www.cesaroeassociati.it Aut. Min. del Lavoro Prot.n. 13/I/0012105 del 16.09.2009 – tel. e fax 045.6801972.
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