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Centro per l’Impiego di VELLETRI 
Via C.so delle republica, 241  (RM) 
Tel. 0651682180  -  0651682181 
cpivelletri@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO ---------” 

Piccola AZIENDA operante nel settore: commercio 

 

CERCA 

Per la sede di: Velletri 

Profilo Professionali AGENTE DI COMMERCIO  Rif. ID 899885 

Mansioni: Vendita e distribuzione dei prodotti alimentari san carlo con automezzo aziendale. 
Ampliamento e mantenimento del pacchetto clienti attivo affidato in fase di inizio collaborazione . 
formazione in azienda.  

Requisiti indispensabili: scuola dell’obbligo, corso che abilita all’iscrizione in camera di commercio da 
ottenere in mancanza di diploma superiore abilitante, patente di guida. 

Requisiti preferibili: 25/30 anni, diploma di scuola superiore abilitante al ruolo di agente di commercio ( ad 
esempio: istituto tecnico commerciale), automunito e precedenti esperienze lavorative nel settore. 

Condizioni offerte:  agenti monomandatari – iscrizione enasarco – partita iva. Orario full-time, 
retribuzione proposta a provvigioni  piu’ premi e incentivi. 

 

*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 0 4 / 1 1 / 2 0 2 2 ,  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, ai seguenti recapiti:  

e-mail: f.casciolo@unichips.com tel. 377 7041166.,  unitamente al Format di Autocandidatura debitamente 

compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento. Lo staff dei Servizi per l'Impiego di 

Velletri invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica dei requisiti, in numero massimo triplo 

rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature eccedesse il limite indicato, si terrà conto 

dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei requisiti richiesti. Si specifica altresì che, 

prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e 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 23/09/2022 Timbro/Firma 


