
                                  

 

 
 
 
Il GRUPPO DIGITALE in collaborazione con le reti regionali EURES  Regione 

Piemonte e  EURES Regione Lazio ricerca 30 ADDETTI/E  E  RESPONSABILI 

BOUTIQUE disponibili a  lavorare  in  VILLAGGI TURISTICI in Italia per 

l’ESTATE 2023. 

 

Responsabile boutique:  

Accoglie i clienti, pilota i risultati 

economici e qualitativi ottimizzando 

l’organizzazione della boutique; 

promuove e supervisiona le azioni 

commerciali, esegue le operazioni di 

cassa, accompagna l’equipe della 

boutique nell’esercizio delle loro 

funzioni e veglia sulla missione e sul piano di formazione e sviluppo personale. 

 

Addetto/a  alle vendite 

Accoglie i clienti, gestisce riassortimento e ordine boutique; esegue le operazioni di 

cassa e collabora nelle azioni commerciali con il/la responsabile. 

 

Requisiti 

Conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente Inglese o Francese livello 

base. Disponibilità:  minimo 2 mesi  massimo 4/5 mesi . 

Esperienza di vendita e predisposizione al lavoro in team, al contatto con il pubblico e 

buone capacità relazionali 

 

Punti di forza 

Capacità di analisi, dinamismo e creatività 

 

L’azienda offre 

Contratto a tempo determinato italiano - Assicurazione da contratto INAIL 

Vitto e alloggio, divisa, spese di viaggio 

 



                                  

 

 

 

 

Tipologia contrattuale 

Contratto a tempo determinato. Full time, 6 giorni su 7  

 

Stipendio mensile: 

• addetti/e vendita: a partire da 1.100 euro netti per prima stagione  

• responsabili boutique: a partire da 1.300 euro netti 

 

 

Percorso di selezione 

 

Il percorso di selezione prevede 3 step: 

• Invio della Candidatura: la candidatura deve essere inviata tramite il sito 

aziendale www.ilgruppodigitale.com; nella sezione Lavora con noi; è 

necessario compilare il form citando  la fonte EURES e  allegare una fotografia 

recente. 

• Selezione telefonica e videocall informativa. Dopo la valutazione dei cv 

pervenuti,lo Staff di recruiting aziendale potrà contattare i candidati  per un 

primo colloquio telefonico al quale potrà  seguire una video call informativa e 

video colloquio individuale. 

• Selezione a Torino. Se l’esito del video colloquio sarà positivo,seguirà una 

ulteriore selezione della durata di 2 giorni a Torino. Il costo di quest’ultima fase 

selettiva, il vitto e l'alloggio per chi proviene da fuori Torino é a carico 

dell’azienda. Il viaggio A/R per raggiungere Torino é a carico del candidato.  

 

 

 

http://www.ilgruppodigitale.com/

