
 

SEPHORA, multinazionale appartenente al Gruppo LVMH, leader nel 

settore Beauty Retail. 

Siamo presenti in Italia su tutto il territorio, con un’offerta prodotto 

esclusiva che propone i marchi più all’avanguardia e dei team 

appassionati e unici per dedizione e entusiasmo nel garantire una 

“Shopping Experience” indimenticabile ai nostri clienti. 

 

Desideriamo ora dare il via a un ampio progetto di “Talent Recruiting” a 

livello nazionale, focalizzato su giovani brillanti e motivati da inserire in un 

percorso professionale finalizzato al ruolo di manager di negozio: 

STORE MANAGER in training 
 

 

Le Persone che sceglieremo verranno inserite in un progetto all’interno 

della Direzione Retail che permetterà loro di scoprire tutti i segreti della 

nostra vastissima offerta prodotto in affiancamento ai nostri Store 

Manager. 

Il percorso di crescita previsto all’interno dell’universo Sephora regala 

l’opportunità di acquisire elevate professionalità e competenze nel retail 

management, in un ambiente multinazionale a contatto con realtà uniche, 

divertenti, dinamiche e stimolanti. 

  

I nostri candidati ideali sono giovani laureati/e o diplomati/e che hanno 

già maturato almeno un’esperienza nel settore Retail.  

Sono essenziali la fluente conoscenza della lingua inglese e/o francese, 

ottime capacità relazionali, spiccato entusiasmo e predisposizione al 

servizio al cliente.  

  

 

 



Sedi di lavoro: tutte le principali città italiane. 

 

E’ requisito fondamentale l’ampia disponibilità alla mobilità su tutto il territorio nazionale, sia durante il periodo formativo sia 

successivamente all’inserimento in ruolo, perché Sephora ama il dinamismo e crede che il cambiamento sia sempre un arricchimento. 

 

Retribuzione e inquadramento (diretto): è previsto uno strutturato piano di inserimento di sviluppo professionale che comporterà l’assunzione 

a tempo determinato per 12/18 mesi, propedeutica al tempo indeterminato. 

  

“ …cosa significa essere inserito nel mondo Sephora…”:  

  

- Il desiderio di incantare i clienti è alla base di tutto ciò che facciamo. 

- Qui lavorano persone originali e comunicative che amano collaborare con gli altri. 

- Sai che dipende tutto da te e ami questa sfida. 

- La tua abilità comunicativa e la tua bravura nel relazionarti con il prossimo sono preziosissime. 

- Sei una persona pratica, flessibile, energica, metti tutta/o te stessa/o nel costruire e gestire i tuoi team. 

- Infondi energia e saprai motivare ogni giorno il tuo team.  

- Sei organizzata/o e hai ottime attitudini manageriali. 

- Il tuo lavoro ha ritmi veloci ,  ma è stimolante e divertente. 

- Ogni giorno dimostri di che pasta sei fatta/o. 

- Sai prendere la responsabilità di gestire i rischi, monitorare i risultati, mantenere la compliance aziendale. 

  

Questa è la tua possibilità per farti notare… 

 

Per candidarsi a questa posizione clicca su INVIA CANDIDATURA e segui le indicazioni fornite, allegando a completamento della 

registrazione il tuo CV preferibilmente corredato di foto. 

  

Praxi (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04), nel rispetto del proprio codice etico professionale ed in adempimento alle leggi 903/77 e 125/91, conduce i 

processi di selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratrici e lavoratori.    

  

Praxi garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e precisa che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione 

del personale.   

L'informativa ex Dlgs n.196/03 (privacy) è consultabile su altra parte del sito.  

 

https://www.praxi.com/praxiselezione/Riferimenti/Dettaglio/2020140085
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