
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Decathlon Italia Srl,,  azienda leader nell’Ideazione, Produzione e Distribuzione di articoli 

sportivi multimarca e multidisciplinari, cerca: 

 

NN°°  77    RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDII  RREEPPAARRTTOO  SSPPOORRTTIIVVOO  

  

NN°°  112200  CCOONNSSIIGGLLIIEERREE  DDII  VVEENNDDIITTAA  

 

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre il  2 

Maggio 2012, un Curriculum Vitae dettagliato  al seguente indirizzo e-mail: 

preselezione@portafuturo.it mettendo nell’oggetto del messaggio il riferimento per cui ci si 

candida (es. “Rif. 01 Responsabile di Reparto Sportivo”).  

Il CV, possibilmente in formato Europass, dovrà essere creato con estensione .doc o .pdf, 

utilizzando come nome del file il cognome e nome del candidato e dovrà contenere l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali secondo la Legge 196/2003. 

In alternativa sarà possibile proporsi presentando la propria candidatura al Centro per l'Impiego di 

appartenenza. 

Porta Futuro, in collaborazione con la rete dei Centri per l'Impiego della Provincia di Roma, 

convocherà per un colloquio di preselezione tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti 

dall'azienda. 

 

Al termine della preselezione verranno inviati alla società Decathlon Italia Srl i curricula  

dei candidati risultati idonei. 

 

mailto:direzione@portafuturo.it


Rif. 01   RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDII  RREEPPAARRTTOO  SSPPOORRTTIIVVOO  

Si ricercano Responsabili di Reparto Sportivo con le seguenti mansioni: incaricato dell’animazione 

del proprio team, responsabile dell’elaborazione e dell’animazione del proprio progetto 

commerciale, responsabile del proprio reparto sportivo e della gestione del conto economico. 

 

Requisiti indispensabili: 

 Neolaureato; 

 Conoscenza del pacchetto Office; 

 Sportivo praticante, appassionato alla grande distribuzione organizzata, dinamico e vitale, 

con il senso del team e del servizio al cliente, propositivo e concreto; 

 Disponibile alla mobilità geografica e a lavorare nel week-end.  

 

Requisiti preferibili: 

 Conoscenza della lingua inglese o francese; 

 Precedenti esperienze professionali nel settore del commercio. 

 

Si offre contratto di inserimento per 2 posizioni nelle sedi di Roma Fiumicino e Porta di Roma, 5 

per la sede di Frosinone (prossima apertura). 

 

      Rif. 02   CCOONNSSIIGGLLIIEERREE  DDII  VVEENNDDIITTAA  

Si ricercano Consiglieri di Vendita con le seguenti mansioni: seguire e consigliare i clienti sportivi 

nelle loro scelte rispondendo ai loro bisogni; assicurare l’esposizione qualitativa dei prodotti; 

ottimizzare l’approvvigionamento dei prodotti così come l’affidabilità dello stock; curare la rapidità 

dei passaggi in cassa dei clienti; garantire una gestione affidabile degli articoli resi dai clienti.  

 

Requisiti indispensabili: 

 Studente universitario; 

 Sportivo praticante, appassionato alla grande distribuzione organizzata, dinamico e vitale, 

con il senso del team e del servizio al cliente, propositivo e concreto; 

 Disponibile alla mobilità geografica e a lavorare nel week-end.  

 

Requisiti preferibili: 

 Conoscenza della lingua inglese o francese; 

 Conoscenza del pacchetto Office; 

 Precedenti esperienze professionali nel settore del commercio. 

 

Si offre contratto a tempo determinato, part-time 20 ore settimanali misto presso le sedi di Roma 

(Porta di Roma, Fiumicino, Torvergata, Prenestina, Settecamini). 


