RICERCA DI PERSONALE
per assunzione a tempo indeterminato
Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di un operatore DATA ENTRY iscritto alle liste del Collocamento
Mirato L.68/99 art. 1 e art. 18
L’attività prevalente consiste nel digitalizzare e inserire dati di diversa natura in un sistema informatico, tramite
pc e con l'uso di software specifici. L’operatore data entry lavora con dati numerici e con testi e li inserisce o
trasforma nel formato richiesto dal sistema.
Titolo di studio e attestati/patenti
Necessario il possesso di Diploma di Scuola Media Superiore.
E’ obbligatorio essere in possesso della Patente di guida B.

Esperienza lavorativa
Richiesta precedente esperienza lavorativa, seppur minima, in ambito impiegatizio (es. inserimento e
registrazione dati, gestione amministrativa/formativa del personale, segreteria, contabilità).
Skills
•
•
•

Buona padronanza dell’uso del pc ed in particolare del pacchetto OFFICE, dimestichezza nell’utilizzo di
gestionali e di fogli di calcolo;
Ottime capacità di precisione e concentrazione
Capacità di problem solving e flessibilità.

Contratto di lavoro
Si offre inserimento a tempo indeterminato, livello 3B CCNL UTILITALIA vigente.
Sede di lavoro: Province di Firenze, Prato e Pistoia

Si chiede di specificare chiaramente nel cv allegato alla candidatura se iscritti agli elenchi dell’art.1 o dell’art.
18 della L.68/99.
La candidatura dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul sito web di Alia Servizi Ambientali Spa
www.aliaserviziambientalispa.it, sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che
consentirà all’utente l’accesso alla propria area riservata da cui potrà candidarsi alla selezione, allegando il
curriculum vitae, in cui siano precisate le esperienze professionali, il titolo di studio e gli attestati posseduti.
Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e
pervenute entro il giorno 03/03/2022.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti
verranno contattati per effettuare un colloquio individuale.
Alia Servizi Ambientali
DIREZIONE RISORSE UMANE

