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Acos Energia S.p.A., Società del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n. 1 figura professionale 

da inserire nella propria struttura commerciale come IMPIEGATO FRONT OFFICE. 

Il candidato risponderà al responsabile del settore commerciale e dovrà possedere i seguenti 

requisiti: 

• Diploma Scuola Media Inferiore 

• Esperienza di almeno due anni in aziende del settore con mansioni di Front Office 

• Patente B - automunita 

 
Completano il profilo:  

• Disponibilità agli spostamenti 

• Predisposizione alle relazioni,  

• Attitudine al lavoro in team, 

• Buone capacità organizzative 

Costituiranno titolo preferenziale: 

• Conoscenza del programma Net@ten di Engineering 

• Conoscenza portale FOUR 

• Conoscenza programma Salesforce 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

• Attività commerciale  

• Emissione contratti gas ed energia elettrica 

• Redazione di piani di rientro 

• Attività di sportello (subentri, disdette, cessazioni, esazione, attivazioni e contestuali 

appuntamenti con le società di distribuzione locale, ecc)  

 
Tipologia contrattuale: contratto part-time (16 ore settimanali). 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
Sede di lavoro: una delle sedi aziendali. 
 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
 

I curriculum vitae dovranno essere inviati entro e non oltre il 7 agosto 2020 a: 

per posta: Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi n° 

42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: 

“Selezione Personale per la copertura della posizione di IMPIEGATO FRONT OFFICE”. 
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a mezzo email: personale@pec.gestioneambiente.net l’oggetto della e-mail dovrà riportare 

obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale per la copertura della 

posizione di IMPIEGATO FRONT OFFICE”. 

 

Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso 

compilata e firmata, ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Acos Energia al seguente 

link: https://www.acosenergia.it/gdpr/candidati. 
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