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Centro per l’Impiego di Frosinone  
Via Tiburtina, 321 – 03100 Frosinone (FR) 
Tel. 0651682685 
preselfrosinone@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO SUD” 

Ciodue Italia SPA operante nel settore 74.90.21- Consulenza sulla sicurezza  
ed igiene dei posti di lavoro 

 

CERCA 

Per la/le sede/i di: Frosinone 10 risorse 

Profilo/Profili Professionali: Agenti/ Venditori Rif. ID 77815 del 23/01/2023 

L’azienda cerca agenti per la vendita di prodotti e servizi sulla sicurezza sul lavoro. L'agente di commercio 
sarà incaricato di promuovere prodotti e concludere contratti. In particolare, si occuperanno di: individuare 
il target di clienti adatto ai prodotti o servizi dell'azienda; fare visite ai clienti per intraprendere l'attività 
promozionale; avviare e condurre trattative per stipulare contratti di vendita; offrire consulenza post-vendita; 
consolidare le relazioni con i clienti importanti già acquisiti per "fidelizzarli"; preparare e inviare rapporti ai 
responsabili vendita; tenersi aggiornato sull'evoluzione del mercato e le tendenze. 

Requisiti: diploma di maturità; patente b; automunito; predisposizione al lavoro, entusiasmo e ambizione, 
capacità relazionali e organizzative. 

Condizioni offerte: Contratto Enasarco. Iniziale collaborazione con partita iva. Iniziale contributo mensile fino a 1500 
euro. Possibilità di crescita professionale. 

 

*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 ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 1 9 / 0 2 / 2 0 2 3 , un 

Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata 

dal regolamento UE 2016/679(GDPR) , mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome 

del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: frosinone@cioduitalia.it . 

 
Frosinone 23/01/2023                                                            LA RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO 

                      Maria Colafrancesco 
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