Job Description
Posizione

Impiegato/a Servizi Doganali

Inquadramento &
retribuzione

•

Commisurati all’esperienza e alle effettive capacità

•

Settore Servizi Terziario 14 mensilità

•

Si offre: rapporto di lavoro a tempo indeterminato Full Time dal Lun al Ven
dalle ore 08:00 alle ore 17.30 con pausa pranzo variabile a seconda
dell’organizzazione giornaliera.
Brescia

Sede di Lavoro

•

Esperienza
Esperienza pregressa nell’inserimento dichiarazioni doganali import/export con
conoscenza basica delle procedure doganali
Competenze
tecniche e Mansioni

Si richiede:
• Emissione di bolle doganali
• Gestione documentazione correlata alle spedizioni internazionali
• Eventuale assistenza Clienti presso l’Agenzia delle Dogane di Brescia
• Gestione trasportatori e spedizionieri
• Relazione col Cliente ai fini delle pratiche

Istruzione e
Competenze
professionali

• Diploma Maturità o titolo di studi superiore
• Dimestichezza coi normali strumenti informatici (Outlook, Office ecc)
• Gradita conoscenza lingua inglese

Soft Skill

• Capacità di lavoro sotto stress
• Diponibilità a ore straordinarie e flessibilità
• Pazienza
• Capacità di relazione
• Precisione e puntualità sono doti indispensabili
• Ambizione e desiderio di crescita

Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (L.903/77)
Ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) il trattamento dei Suoi dati ha
come base giuridica il consenso da Lei apposto sul suo CV ed è effettuato per le seguenti finalità: svolgimento
dell'attività di reclutamento, analisi, valutazione e selezione del personale da parte di dipendenti e/o collaboratori del
Titolare nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”,
art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

