
 

 

RICERCA DI PERSONALE 
per inserimento con contratto di collaborazione 

Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di ADDETTI VENDITE che collaboreranno con la Direzione Servizi 

Libero Mercato (SLM). 

Le figure dovranno espletare le seguenti attività: 

- Gestire la nuova clientela e acquisirne nuova sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal 

Coordinatore; 

- Curare e mantenere i rapporti commerciali con i clienti assegnati e interfacciarsi con gli uffici della 

Direzione SLM per la predisposizione di offerte e contratti; 

- Seguire le scadenze di pagamento e occuparsi di sollecitare il rispetto delle modalità concordate con 

il Cliente.  

Titolo di studio e attestati/patenti 

Richiesto il possesso della Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea (Triennale o Magistrale) ad indirizzo 

tecnico (In. Ambientale, Chimica, Economia, Giurisprudenza). 

 

Esperienza lavorativa 

Necessarie precedenti esperienze di lavoro nel settore vendita rifiuti o servizi ambientali. 

Skills  

• Conoscenza del mercato rifiuti speciali o in aree commerciali indirizzate alle imprese industriali  

• Ottima capacità di utilizzo del pc e del Pacchetto Office; 

• Conoscenza della normativa sui rifiuti; 

• Doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali; 

• Buona dialettica, proattività e capacità di problem solving; 

• Flessibilità oraria e attitudine a lavorare per obiettivi. 

Contratto di lavoro 

Si offre contratto di collaborazione con un rimborso fisso mensile oltre una % sul fatturato mensile 

Sede di lavoro: Firenze  

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 24/04/2022. 

http://www.aliaserviziambientalispa.it/


 

 

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 


