
ANNUNCIO PER SELEZIONE ADDETTI VENDITE TEMPO INDETERMINATO 

GELSIA SRL, seleziona per la propria struttura: 

ADDETTI VENDITE (front-office) 

Principali attività: 

• Prestare assistenza ai clienti esaminandone le loro esigenze al fine di mantenere un alto livello del 

servizio. 

• Identificare ed acquisire nuovi clienti proponendo prodotti o servizi. 

• Valutazione della documentazione richiesta ai clienti al fine della sottoscrizione e perfezionamento 
dei contratti. 

• Emissione e gestione di contratti gas ed energia elettrica mercato libero. 

• Monitorare il mercato e la concorrenza mediante la raccolta di informazioni sui prezzi, prodotti e 

tecniche di merchandising. 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente entro l’11 settembre 2020 alle ore 23.59 
alla seguente mail: candidature.gelsia@during.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 
vendite2020. 
Documenti da inviare:  

o Curriculum vitae datato e firmato in cui siano indicati i dati anagrafici completi. 
o Copia fotostatica fronte/retro, leggibile codice fiscale. 
o Copia fotostatica fronte/retro, leggibile carta d’identità o passaporto in corso di validità. 
o Copia fotostatica fronte/retro, leggibile regolare permesso di soggiorno in corso di validità 

per i cittadini extracomunitari. 
o Copia fotostatica fronte/retro, leggibile patente di guida categoria B.  
o Documenti comprovanti il possesso del titolo di studio. 

 
Le candidature pervenute con modalità diverse da quella stabilita verranno automaticamente escluse. 

Requisiti obbligatori: 

• Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale; per i diplomi conseguiti all’estero occorre 

presentare il certificato di equipollenza. 

• Patente B - automunito. 

• Esperienza nella vendita di servizi. 

• Godimento di diritti civili e politici. 

• Non avere a proprio carico precedenti penali iscritti nel casellario giudiziario e non avere in corso 

procedure che siano ostative alla legittima costituzione del rapporto di lavoro. 

• Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. 231/01 

e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica”). 

• Per i cittadini non italiani avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 

Requisiti specifici della posizione:  

• Disponibilità a spostamenti presso i vari point di Gelsia e a partecipare ad eventi e manifestazioni.  

 



Competenze trasversali:  

• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici.  
• Personalità adattabile e capacità di apprendere ed applicare rapidamente nuove strategie di vendita. 
• Ottime doti comunicative e di relazione interpersonale. 

 
Tipo di contratto: full time, tempo indeterminato 
 
Si avvisa che la procedura di selezione prevede, una prova scritta, due colloqui e che, prima di eventuale 
assunzione, i potenziali candidati verranno sottoposti a visita medica pre-assuntiva ai fini di verificare 
l’idoneità fisica alla mansione. 

 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, la società non procederà all’assunzione di personale che 
abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di Pubbliche Amministrazioni nei confronti della 
società stessa nell’ultimo triennio. In sede di selezione ogni candidato dovrà rendere dichiarazione di 

insussistenza della suddetta causa ostativa. 

La Società si riserva la facoltà di costituire una graduatoria dei candidati ritenuti idonei, con validità dodici 
mesi dalla chiusura della stessa, cui fare riferimento in caso di mancata copertura delle posizioni per rinuncia 
o forza maggiore da parte dei soggetti primi classificati o per assunzioni future aventi ad oggetto analoghi 

profili professionali. In caso di formazione di graduatoria, durante il periodo di vigenza, la stessa potrà anche 
essere utilizzata per assunzioni di personale a tempo determinato, pieno o parziale, che si rendessero 

necessarie. 

La selezione è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77). Gli interessati sono invitati ad inviare il proprio curriculum 
vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

all’indirizzo sopra riportato.  


