Operatore di Magazzino Carmagnola
(TO)
ti occuperai della gestione del materiale e della merce proveniente dai nostri Punti
Vendita e/o da altre Piattaforme Logistiche: dovrai assicurarne il corretto stoccaggio e
smistamento all’interno del nostro Centro Logistico nel rispetto degli standard aziendali. Ti occuperai
inoltre dell'operatività in area recycling, contribuendo al corretto smistamento dei rifiuti. Grazie al tuo
lavoro, contribuirai al corretto flusso di merce e materiali nella nostra Piattaforma Logistica. Se ti piace
l’organizzazione e il lavoro in team, questa è l’offerta di lavoro che fa per te!
La posizione: le principali mansioni dell’Operatore di Magazzino sono:
•
•
•
•
•
•
•

Ricezione e verifica del materiale e della merce proveniente dai Punti Vendita e/o da altre
Piattaforme Logistiche e della relativa documentazione
Gestione del corretto flusso dei pallet all’interno del Centro Logistico fino alla loro uscita
Stoccaggio, smistamento e movimentazione della merce e dei materiali utilizzando mezzi specifici
Operatività in ambito recycling
Lavorazione dei materiali impiegando le attrezzature in dotazione (es. presse cartone)
Compilazione e archiviazione della documentazione secondo le linee guida aziendali
Svolgimento delle attività necessarie al mantenimento dell’ordine e della pulizia sia dell’ambiente
di lavoro sia delle attrezzature

Il profilo ricercato
I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Operatore di Magazzino sono:
•
•
•
•
•

Disponibilità al lavoro su turni programmati
Preferibile precedente esperienza nell’utilizzo di attrezzature per la movimentazione della merce
Predisposizione all’organizzazione e al mantenimento di un ambiente ordinato
Precisione e attenzione al dettaglio
Attitudine al lavoro di squadra

Offerta
Cosa prevede l'offerta di lavoro per Operatore di Magazzino?
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni
Luogo di Lavoro: Carmagnola (TO)
Interessanti prospettive di crescita attraverso la formazione e-learning e “training on the job”
Un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante
Un'azienda solida e strutturata
Tante attività per coinvolgere i collaboratori e fare squadra anche fuori dal lavoro
Retribuzione al minuto
Altri benefit previsti dal sistema di welfare Aziendale.

La ricerca è destinata ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa sulle pari opportunità Legge 903/77

https://lavoro.lidl.it/centro-logistico-carmagnola

