
 
 
 

 

Coop Liguria 

 

  

Descrizione azienda 

Coop Liguria è una delle sette grandi cooperative del sistema Coop che opera nel 

settore della Grande Distribuzione Organizzata e che ha l’obbiettivo di fornire a Soci e 

consumatori  beni e servizi di qualità al giusto prezzo. E’ l’impresa distributiva leader 

in Liguria e Basso Piemonte con 45 punti vendita (38 supermercati e 7 ipermercati). 

Corsi di studio di 

maggior interesse 
Tutte le lauree umanistiche 

Sito web www.e-coop.it 

 

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

ALLIEVO CAPO REPARTO DI IPERMERCATO 

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. 

Titolo di studio Laurea (anche triennale) 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

Pre-requisito necessario: disponibilità a trasferte/trasferimenti, automuniti 

ATTENZIONE: per questa posizione non ci sono immediate necessità. I colloqui hanno la finalità di recruiting 

per future possibili selezioni; i CV saranno conservati (a norma di legge) dall’Ufficio selezione di Coop Liguria 

  

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

Addetti alle operazioni di cassa, addetti ai banchi di panetteria/pasticceria, 

gastronomia, salumeria, pescheria, macelleria, bar e addetti al rifornimento 

scaffali/movimentazione merci. 

Assunzione a tempo determinato nei punti vendita della Liguria (preferibilmente 

quelli più vicini alla residenza/domicilio dei candidati) con orario di lavoro part time. 

Titolo di studio Studente di qualsiasi corso di studio 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

E’ gradita la conoscenza di una seconda lingua (inglese o francese), soprattutto per i 

punti vendita della provincia di La Spezia e Imperia e per i punti vendita di Genova a 

maggiore frequenza di clienti stranieri (Piccapietra e Terminal Traghetti). 

  

 

Presenti dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 
 


