
 

 

 

 

    

POSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONE    APERTAAPERTAAPERTAAPERTA    

IMPIEGATOIMPIEGATOIMPIEGATOIMPIEGATO    COMMERCIALECOMMERCIALECOMMERCIALECOMMERCIALE    

    

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    EnteEnteEnteEnte    

VALEMOUR è un generatore di impresa che nasce per favorire l'inserimento lavorativo di giovani con disabili-

tà intellettiva. In un’ottica di generatività sociale, VALEMOUR contribuisce alla realizzazione di una economia 

sociale e partecipativa in grado di realizzare valore condiviso con il proprio territorio.  

La gestione è affidata a Vale un Sogno, cooperativa sociale a scopo plurimo, nata a Verona nel 2010 per vo-

lontà della Fondazione Più di un Sogno al fine di rispondere concretamente al bisogno di inclusione sociale 

delle persone con disabilità intellettiva.   

Per realizzare la missione sono attivati percorsi socio-educativi personalizzati, coordinati e continuativi, tutti 

rientranti in un Progetto di Vita concreto basato sulla singola persona e la sua famiglia. 

Questa modalità di azione è alimentata dai principi di sostenibilità economica e sociale e di sussidiarietà cir-

colare. Infatti, la volontà dei fondatori fu quella di strutturare un’organizzazione che si ponga come interlo-

cutore verso tutti i portatori di interesse: famiglie, ente pubblico, imprese e società civile.  

L’intervento di VALEMOUR si inserisce nel più ampio disegno globale di garantire i diritti umani delle persone 

con disabilità. In particolare, con il suo impegno contribuisce alla realizzazione dell’Obiettivo sostenibile nu-

mero 8 dell’Agenda 2030, ovvero incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'oc-

cupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.  

www.valemour.it - www.piudiunsogno.org 

 

 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

 

    

    

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    

Figura richiesta: IMPIEGATO COMMERCIALE 

Sede di lavoro: San Giovanni Lupatoto (VR) 

Tipologia di contratto: contratto da dipendente a tempo determinato (CCNL cooperative sociali) trasformabi-

le in tempo indeterminato. 

Disponibilità: IMMEDIATA. 

Automunito e disponibile a spostamenti sul territorio locale. 

 

CompitiCompitiCompitiCompiti    eeee    ResponsabilitàResponsabilitàResponsabilitàResponsabilità    

Il/la candidato/a dovrà occuparsi, in coordinamento con i reparti commerciale, amministrativo e produttivo 

di: 

- inserimento e gestione delle anagrafiche degli articoli prodotti e/o commercializzati, 

- gestione delle scorte,  

- emissione degli ordini di acquisto,  

- gestione spedizioni e ritiri e gestione della documentazione relativa 

- ricevimento e gestione degli ordini clienti, 

- emissione scontrini e ricevimento pagamenti, 

- contabilizzazione della prima nota cassa, 

- emissione fatture di vendita, 

- programmazione/realizzazione/contabilizzazione dell’inventario, 

- implementazione e sviluppo del gestionale Zucchetti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti    eeee    competenzecompetenzecompetenzecompetenze    richiesterichiesterichiesterichieste    

• Almeno 3 anni di esperienza in impieghi analoghi; 

• Diploma ad indirizzo tecnico commerciale o simile. 

• Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office 365; 

 

    

UlterioriUlterioriUlterioriUlteriori    competenzecompetenzecompetenzecompetenze    eeee    softsoftsoftsoft    skillskillskillskill    richieste:richieste:richieste:richieste:    

� Una persona dinamica e propositiva, focalizzata all’obiettivo, creativa, flessibile, capace di lavorare in 

autonomia 

� Ottime capacità di gestione e sviluppo di risorse 

� Una risorsa predisposta al lavoro di squadra 

� Ottime capacità organizzative e abilità a lavorare con deadline molto strette 

� Disponibilità a spostarsi su territorio nazionale per incontrare clienti, fornitori e partner 

� Buone capacità di comunicazione con clienti e fornitori 

� Attitudine alle relazioni 

� Puntualità e precisione 

� Forte motivazione a far parte della squadra di VALEMOUR e a mettersi al servizio della missione 

dell’organizzazione 

� Desiderio di maturare la propria professionalità nel settore dell’imprenditoria sociale 

� Intraprendenza di fronte alla gestione di progetti e processi complessi 

� Capacità di problem solving 

� Capacità di negoziazione 

� Ottima padronanza parlata e scritta della lingua italiana 

� Automunito 

 

ComeComeComeCome    candidarsicandidarsicandidarsicandidarsi    

Inviare CV e lettera di presentazione all’indirizzo e-mail info@valemour.it entro il 30 settembre 2021. Indica-

re nell’oggetto dell’e-mail: CANDIDATURA IMPIEGATO COMMERCIALE. 

 


