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Centro per l’Impiego di Poggio Mirteto  

Via G. De Vito snc 

Tel. 06 51682718 

Cpipoggiomirteto@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO NORD” 

 

Grande Azienda, operante nel Settore Trasporti e Logistica (rif. 52.10.10 ) 

                           Gestione magazzini di deposito Grande Distribuzione e attività di supporto ai trasporti 
 

C e r c a  

Per la sede di : PASSO CORESE (polo logistico) 

n. 150 magazzinieri  (codice 4.3.1.2.0) *                         Rif. ID 1007629 

Mansioni: operazioni di movimentazione merci. Magazzinieri addetti picking incaricati di prelevare e 

raggruppare i prodotti che formano un ordine – imballaggio – etichettatura – validazione dell’ordine 

Requisiti indispensabili:   

- patente di guida  

- esperienza professionale pregressa di magazziniere nella grande distribuzione 

Requisiti preferibili:     

                                        -  uso carrelli elevatori 

Condizioni offerte:         retribuzione proposta euro 1358.46 come da CCNL logistica – trasporti 

Tipologia contrattuale: tempo determinato (3 mesi) prorogabile e finalizzato ad occupazione stabile 

Orario di lavoro :            tempo pieno 

 

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi  

 

Invitiamo chi fosse interessato alla posizione descritta ad inviare, entro e non oltre il 15 / 11 / 2022 
adesione al seguente indirizzo e-mail: sportellopassocorese@regione.lazio.it mettendo in oggetto il 
riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del candidato, unitamente al Format di 
Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento. Lo 
staff dei servizi per l’impiego invierà alla società i nominativi dei candidati preselezionati a seguito di 
verifica dei requisiti. Si specifica altresì che verranno, prioritariamente, inviate le schede di 
Autocandidatura dei lavoratori iscritti al Cpi con una DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati 
sottosoglia, in seconda battuta i candidati occupati in cerca di nuova occupazione, e da ultimo i candidati 
non iscritti al Cpi. 
 
Data 14/10/2022        servizio preselezione 
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