
RETIPIU’ SRL, ricerca per la propria struttura: 

ADDETTO MAGAZZINO 

La risorsa si occuperà del ricevimento, stoccaggio e movimentazioni articoli da magazzino e relativa 

registrazione nel sistema informativo aziendale: 

- Compilazione dei buoni ricevimento materiale;  

- Predisposizione e consegna materiali ed attrezzature, come da ordini di lavoro, al personale 

interno e/o alle imprese terze; 

- Periodico inventario fisico delle giacenze di magazzino; 

- Gestione delle giacenze, dei fabbisogni e dei punti di riordino articoli; 

- Gestione, stoccaggio e consegna delle attrezzature operative. 

 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente entro il 22/10/2021 alle ore 23.59 alla seguente 

mail: candidature.retipiu@randastad.it  indicando nell’oggetto la seguente dicitura: addetto magazzino 

Requisiti obbligatori: 

● Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale di carattere tecnico (per i diplomi/qualifica 

conseguiti all’estero occorre presentare il certificato di equipollenza)  

● Patente B o superiore 

● Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

● Possedere il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza 

● Residenza/domicilio entro 25 Km dalla sede aziendale o  disponibilità  a trasferire il proprio domicilio 

in caso di assunzione 

 

Requisiti preferenziali 

● Esperienza nel ruolo 

● Buona dimestichezza con applicativi software e propensione all’uso di strumenti digitali; 

 

Competenze trasversali:  

● Pensiero critico e problem solving; 

● Precisione ed affidabilità; 

● Apertura al cambiamento; 

● Lavoro in team e flessibilità. 

 

Tipo di contratto: Full time, tempo indeterminato, CCNL unico gas acqua 
 
Sede di lavoro: Desio MB  
 

Si avvisa che la procedura di selezione prevede un colloquio con la rosa dei candidati proposta dalla società 
di ricerca 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. 

 

mailto:candidature.retipiu@randastad.it


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 ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte 
le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Con l’invio del curriculum vitae il candidato 
esprime espressamente il proprio assenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) da parte di Retipiù Srl ed eventuali società terze incaricate per lo svolgimento di attività e 
procedure concernenti la selezione. Il candidato dichiara altresì sotto la propria responsabilità che l’indirizzo 
e-mail e il numero di cellulare da lui comunicati potranno essere utilizzati da parte di AEB S.p.A ed eventuali 
società terze per comunicazioni inerenti alla presente selezione.  

 

 

 
 


