
 
 

UMANA S.p.A., per importante azienda di Castiglione delle Stiviere (MN) operante nel settore 

pet-food, cerca OPERAIO MAGAZZINIRE CATEGORIA PROTETTA (L.68/99) 

La figura selezionata si occuperà di:  

• Addetto al picking 

• Preparazione ordini 

• Confezionamento 

Requisiti 

• Capacità di mantenere la posizione eretta per l'intero turno di lavoro; 

• Disponibilità al lavoro full-time su due turni: dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00 dal 

lunedì al venerdì 

Zona di lavoro: Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tipo di contratto: Somministrazione di 12 mesi finalizzato all'assunzione 

Orario di lavoro: Full-time dal lunedì al venerdì 

Si valuteranno solo candidati iscritti o iscrivibili alle liste del collocamento mirato 

(L.68/99). L'assunzione infatti, concorre all'assolvimento degli obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà in ottemperanza alla vigente normativa 

in materia di protezione dei dati personali. L'informativa per i candidati (art. 13 Reg. UE 

2016/679) è disponibile sul sito web di Umana alla sezione "Privacy". 
 

UMANA S.P.A, per importante realtà commerciale nel settore abbigliamento, per il punto vendita di Lonato 

(BS) cerca n. 1 ADDETTO VENDITE CATEGORIA PROTETTA (L.68/99). 
 
La risorsa verrà inserita in un team dinamico e in continua crescita e si occuperà di gestire tutte la attività 

all’interno del punto vendita. Principalmente si occuperà di accogliere e di assistere la clientela illustrando i 

vari prodotti e proponendo soluzioni consone alle necessità dei clienti. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza in mansioni a contatto col pubblico, ha spiccate dote relazionali, 

una buona propensione al lavoro in team e attenzione ai dettagli. 
Luogo di lavoro: Lonato presso Centro Commerciale "Il Leone" 
Orario di lavoro: part-time 22 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica. 
Si valuteranno solo candidati iscritti o iscrivibili alle liste del collocamento mirato (L.68/99). 

L'assunzione infatti, concorre all'assolvimento degli obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà in ottemperanza alla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. L'informativa per i candidati (art. 13 Reg. UE 2016/679) è disponibile sul sito 

web di Umana alla sezione "Privacy". 
 

Per informazioni rivolgersi a 

(Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181-SG del 13/12/04) 

      Via Cesare Battisti, 43 Castiglione delle Stiviere (MN) 

      Tel. 0376/632172 Fax. 0376/944745 

infocas@umana.it Informativa Privacy  www.umana.it 
SI PRECISA CHE TUTTE LE OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI RIFERITE A PERSONALE SIA MASCHIELE 

CHE FEMMINILE (EX. ART. 1 l. 9/12/1977 N. 203 
 

 


