
IMPIEGATO/A DI VENDITA PART TIME 35-45% 

Per sostituzione temporanea dovuta a maternità, siamo alla ricerca di un/una impiegata di vendita per la 

gestione di un’edicola/chiosco di quartiere a gestione familiare situato a Lugano:  

 

Il tuo contributo  

- Effettuare quando necessario apertura e chiusura, gestire la vendita al dettaglio di tabacchi, 

giornali, dolciumi, bibite, lotteria Swisslos, e attività di Money Transfer. 

- Tenere in ordine e puliti gli espositori e gli scaffali verificando la merce in esaurimento, in scadenza 

ed effettuando quando necessario eventuali ordinazioni presso i fornitori, con relativa verifica di 

ingresso/uscita. 

- Possibilità di aumentare in futuro la percentuale di occupazione a seconda delle necessità 

organizzative. 

- Lavoro a turni solo fra lunedì e sabato, domenica chiuso. 

 

Le tue capacità e i tuoi talenti  

- Necessaria pregressa esperienza lavorativa presso un benzinaio, chiosco oppure un’edicola in 

Svizzera o attività similari.   

- La conoscenza del sistema Ria Money Transfer costituirà titolo preferenziale  

- Determinazione, precisione, mentalità aperta, capacità di accogliere una clientela fidelizzata e 

scambiare due chiacchere di compagnia.  

- Grande flessibilità, saranno possibili temporanei aumenti di percentuale o qualche turno aggiuntivo 

dovuto alle necessità organizzative, in quanto l’ambiente di lavoro è a gestione familiare. 

- Dimestichezza nell'uso della cassa elettronica, conoscenza dei prodotti di lotteria, dei tabacchi, e 

dell’attività di reso dei giornali/riviste invendute.  

- Persona dall'aspetto curato, cortese e orientata al lavoro, con metodo di lavoro premuroso ed al 

servizio della clientela. 

 

Se credi di possedere questi requisiti, sei domiciliato in Svizzera o nella fascia di confine e pensi di essere la 

persona giusta per cogliere questa opportunità, al fine di avere un piccolo reddito aggiuntivo o in 

complemento ad un’altra attività a tempo parziale, visioneremo volentieri la tua candidatura, che vi 

preghiamo di inviarci per mail all’indirizzo candidaturaedicola@gmail.com  

Offriamo un contratto a tempo determinato inizialmente fino al 01.09.2020 ed eventualmente prorogabile 

a tempo indeterminato a seconda delle necessità organizzative del caso.  
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