
 
 

 

Coop Liguria Scc 

 

 
  

1° PROFILO 
Funzione aziendale 

aziendale 

Allievo Capo reparto di ipermercato 

Descrizione profilo 

Ruolo: prevede il coordinamento di un gruppo di collaboratori, la gestione di risorse 

finanziarie, l’utilizzo consapevole delle leve di marketing, l’attenzione ai dettagli 

pratici/operativi relativi alla logistica, all’allestimento, al rifornimento merci.  

Obiettivi: fornire un livello alto di Servizio al Socio e Consumatore, che si realizza 

mediante l’ascolto continuo delle sue esigenze, il controllo costante dell’area di 

vendita la pulizia e la leggibilità dei banchi, la presenza della merce, la qualità della 

presenza in vendita del personale.  

TIPO DI CONTRATTO/TIROCINIO Contratto Apprendistato, 36 mesi  

SEDE DI LAVORO/TIROCINIO Tutti gli ipermercati della cooperativa 

DISPONIBILITA’ A TRASFERTE/TRASFERIMENTI  

E’ un pre-requisito necessario; in mancanza i candidati non superano la 

preselezione. 

CARATTERISTICHE CANDIDATI: Cultura universitaria, Dinamismo,Tenacia, grinta, 

energia, reale disponibilità alla mobilità territoriale all’interno degli ipermercati 

gestiti da Coop Liguria. Titolo di studio Laurea triennale, Laurea 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

Utile una buona dimestichezza con MS office; necessaria patente e disponibilità 

auto/moto propria. 

 
 

2° PROFILO 

Funzione aziendale Addetto alle vendite 

Descrizione profilo 

L’offerta contrattuale è a tempo determinato, con orario part time; l’addetto alle 

vendite svolge il suo lavoro in uno dei supermercati o ipermercati di Coop Liguria in 

riferimento alla vicinanza del domicilio; è preferibile che il candidato disponga di 

mezzo proprio.  

 

Sono ricercate le seguenti figure 

• banconiere nei reparti gastronomia, salumeria, pane e pasticceria, macelleria 

o pescheria: è richiesto il rispetto delle procedure di igiene e sanificazione, la 

rotazione prodotti, il controllo delle scadenze e conoscenza 

dell’assortimento; 

• cassiere: sono richiesti rispetto delle norme di legge e applicazione delle 

procedure riservate all’utilizzo del registratore di cassa; 

• scaffalista: è richiesto il rispetto delle norme di legge e delle procedure 

riservate all’allestimento, etichettatura/prezzatura e rotazione prodotti. 

 

Per tutte le mansioni sono richiesti velocità di apprendimento, capacità di 

concentrazione, precisione nello svolgimento dei compiti e orientamento al cliente.  

Titolo di studio 

preferenziale 
Studenti/laureati 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

 Conoscenze informatiche di base: costituisce un valore aggiunto alla candidatura il 

saper utilizzare il muletto. 

 

Presenti dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 


