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L’OCCASIONE D’ORO
COMMERCIO

10 POSTI

NECROFORI IN CENTRO
DI SERVIZI FUNEBRI
BUSTO ARSIZIO
Centro servizi funebri di Busto Arsizio cerca 10
necrofori. Requisiti: minima esperienza; licenza
media/diploma; residenza a Busto Arsizio
oppure uno dei Comuni nelle immediate
vicinanze; indispensabile patente B;
disponibilità ad eventuali trasferte. Si offre:
contratto intermittente con orario
part-time/tempo pieno. È previsto corso di
formazione a carico dell’azienda. Per
candidarsi: Centro impiego di Busto Arsizio, via
Molino 2, email presel.cpibusto@provincia.va.it,
tel/fax 0331/635952 – 0331/321955, indicare il
riferimento dell’annuncio 7358.

1 POSTO

PIZZAIOLO CON ESPERIENZA
PER ATTIVITÀ DI ASPORTO
OLGIATE OLONA
Pizzeria d’asporto di Olgiate Olona cerca pizzaiolo.
Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato
pluriennale esperienza nella mansione ed essere
autonomi; indispensabile l’utilizzo del forno a legna;
residenza a Olgiate Olona oppure uno dei comuni
nelle vicinanze; patente B. Si offre contratto a tempo
indeterminato. Sono richiesti tre anni di esperienza
nella mansione. Per candidarsi o per avere
informazioni: presel.cpibusto@provincia.va.it, tel/fax
0331/635952 – 0331/321955, citando il riferimento
dell’offerta 7276.

10 POSTI

ADDETTI ALLA SICUREZZA
PER L’AEROPORTO
MALPENSA
Azienda di Malpensa cerca 10 addetti alla sicurezza
aeroportuale. Le figure si occuperanno di sicurezza
in rampa, check in e distribuzione bagagli. Si
richiede età compatibile con l’apprendistato,
diploma, buona conoscenza della lingua inglese,
patente b e disponibilità a lavorare su turni. Si offre
un contratto di apprendistato di 20 ore settimanali
su turni diurni, notturni e festivi. Info: Centro per
l’Impiego di Gallarate-Sesto Calende, via XX
Settembre 6/A, Gallarate, email
presel.cpigallarate@provincia.va.it, tel/fax
0331/799840 – 0331/701796, riferimento 7341.

1 POSTO

ATTREZZISTA STAMPI
NEL METALMECCANICO
VARESE
Azienda metalmeccanica di Varese cerca attrezzista
stampi banco plastica. Indispensabile: esperienza;
diploma tecnico a indirizzo meccanico; conoscenza
del disegno tecnico meccanico; buona manualità e
capacità di analisi. Si offre contratto a tempo
indeterminato o in somministrazione, a tempo pieno.
Per candidarsi rivolgersi di persona al Centro
impiego di Varese, in via Crispi 50, oppure inviare
una email a presel.cpivarese@provincia.va.it. Si può
anche telefonare allo 0332/288386, citando sempre
il riferimento dell’annuncio di lavoro 7334.

AFFARI Il mercato chiede sempre più professionisti del commercio interessati a vendere nelle case dei clienti

Venditori a domicilio
Boom di opportunità
Veronica Todaro
MILANO

I SETTORI
DALLA CASA
ALL’ELETTRONICA
Le aziende
di Univendita
la maggiore
associazione
di categoria
cercano
per cosmetica
alimentari
elettrodomestici

IL MONDO DEL LAVORO richiede sempre
più venditori a domicilio, tanto che ci sono
oltre 18.500 opportunità in tutta Italia in
questo ambito. A renderlo noto sono le aziende associate Univendita, la maggiore associazione di categoria del settore di aziende che
hanno avviato campagne di reclutamento su
tutto il territorio nazionale alla ricerca di collaboratori e collaboratrici per la consulenza
e la vendita di prodotti cosmetici, alimentari, beni durevoli e di consumo per la casa,
elettrodomestici, viaggi. Ecco tutte le offerte
di lavoro e i riferimenti per candidarsi:
1.700 incaricati alle vendite in tutta Italia
per Amc Italia Spa, sistemi di cottura di alta
gamma in acciaio inossidabile per la sana e
gustosa alimentazione, Numero verde
800.011.046 - Tel. 02.575481 - personale@amcitalia.it; 3.800 incaricati alle vendite, 500 capogruppo e 40 responsabili di zona in tutta
Italia per Avon Cosmetics Srl, prodotti cosmetici, di moda e per la casa, tel.
02.96485111, avon@avon.com; 100 operatori
di vendita e 150 promoter in tutta Italia per
Bofrost* Italia Spa, specialità alimentari, selezione@bofrost.it; 100 consulenti per viaggiare
in tutta Italia per CartOrange Srl. Riferimenti: tel. 02.58321772, ufficioselezione@cartoran-

ge.com. Trenta operatori di vendita per Conte Ottavio Piccolomini Srl. Settore: grandi
vini, liquori, olio extra vergine, esclusive
confezioni regalo, tel. 02.58018575 - hr@wivitalia.it; 920 incaricati alle vendite, 80 capogruppo e 30 responsabili di zona in tutta Italia per Dalmesse Italia Srl, prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e bellezza, lingerie e
abbigliamento, tessili per la casa, unità di cottura, sistema riposo, tel. 0823.513028, info@dalmesseitalia.it.
E ANCORA 80 incaricati alle vendite, 20 capogruppo e 15 agenti territoriali in tutta Italia per Des Srl, sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici e professionali a marchio Lux, n. verde
800.098.436, info@des-lux.com, 1.000 incaricati alle vendite e 80 capogruppo in tutta Italia per Fi.Ma.Stars Srl, prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell’ambiente. Tel. 0332.890221, info@fimastars.it,
35 incaricati alle vendite e 4 responsabili di
zona in tutta Italia per Nuove Idee Srl, sistemi innovativi per il riposo e il benessere della persona. Riferimenti: tel. 035.592843 - info@nuoveidee.com, 980 consulenti di bellezza
e 30 capogruppo e agenti in tutta Italia per
Starline Srl, prodotti cosmetici e nutraceutici a marchio Jafra, tel. 0332.1434284 –
www.starline-italia.com; 1.900 dimostratrici e
220 capogruppo in tutta Italia per Tupperware Italia Spa, contenitori per alimenti e
utensili per la casa, Numero verde
800.821.053 - Tel. 02.722271; 500 incaricati
alle vendite, 70 team leader e 20 area manager per Uniquepels Srl, prodotti di alta cosmesi. N. verde 800.960.313, tel.
0461.530000, info@uniquealtacosmesi.com;
1.300 incaricati alle vendite, 450 capogruppo, 90 responsabili di zona e 15 capo area in
tutta Italia per Vast & Fast Srl. Settore: asciugatrici a gas ed elettriche di alta gamma. Tel.
0445.370168, job@vastfast.it; 900 incaricati
alle vendite in tutta Italia per Vorwerk Italia
Sas – Divisione Folletto, sistemi di pulizia
per la cura, l’igiene, il benessere dell’ambiente domestico. Numero verde 800.014.457 www.folletto.it. Infine 1.000 incaricati alle
vendite e 50 responsabili di zona in tutta Italia per Witt Italia Spa, prodotti per la cura e
il benessere naturale della persona e detergenza ecologica. N. verde 800.231.439, info@witt.it.
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