
 
 

ENAC Emilia Romagna, ente di formazione professionale in Fidenza, si rinnova! 
 

Stiamo aggiornando la nostra banca dati per: 

- incarichi professionali di DOCENZA 
- figure sia junior che senior. 

 

Valutiamo candidature, per contratti occasionali o integrativi alla principale professione, 

per le seguenti AREE: 

 
 VENDITE 1  
(Gestione Cassa + Registrazione vendite e pagamenti riscossi + Aspetti Amministrativi) 
 

 VENDITE 2  
(Allestimento ed Esposizioni nel Punto Vendita + Merceologia dei Prodotti + Customer 
Care per assistenza al cliente prima, durante e dopo l'acquisto + Customer Satisfaction 
per azioni di vendita e fidelizzazione della clientela) 
 

 MAGAZZINO  
(gestione spazi di un magazzino, stoccaggio e movimentazione merci + macchinari + 
ordini, spedizioni, consegne e registrazione relativi dati informativi) 
 

 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’  
(Registrazione e archiviazione documenti contabili + Piano dei conti + Registrazioni + 
Fatturazione/Pagamenti/Incassi + Operazioni fiscali e previdenziali + Bilancio 
Aziendale) 

 

 BUSTE PAGA  
(Rilevazione e classificazione presenze, Esame costo lavoro, Elaborazione cedolino 
paga + Adempimenti amministrativo-contabili + Adempimenti fiscali, assicurativi e 
contributivi) 
 

 GRAFICA SEMPLICE  
(image editing, video editing, strumenti di presentazione)  
 

 SOCIAL MEDIA  
(utilizzo, gestione e uso) 

 
 INFORMATICA  
(base e avanzata) 



 
 RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  
(utilizzo di strategie, canali e strumenti – anche digitali- per individuare opportunità di 
lavoro tenendo conto di obiettivi e risorse) 

 

 CURA E PULIZIA DI SPAZI E AMBIENTI  
(Prodotti, materiali, attrezzature e macchinari + Forme di sporco e allergeni + Schede 
tecniche e Schede Sicurezza + Igienizzazione, sanificazione, riciclo, smaltimento) 
 

 SICUREZZA LAVORATORI e CARRELLI ELEVATORI 
 

 PELLETTERIA  
(lavori semplici di ri uso e riciclo di materiali) 
 

 PICCOLA MECCANICA  
(lavori semplici di aggiustaggio e recupero biciclette) 
 
 

 

La procedura per candidarsi è la seguente: 

 Compilare il modulo on line a questo link  https://forms.gle/ht3ZXxUYf5h183Ww5 

 Trasmettere il CV in formato digitale alla mail che verrà indicata nel modulo on line 

L’assenza di uno dei due elementi comporterà la non valutazione della candidatura. 

 

I colloqui conoscitivi e di approfondimento, per i CV selezionati, verranno attivati 

in fase di programmazione di ciascun corso. 

La sede di lavoro è a Fidenza (PR) 

Tel 0524/512816 

More info about us www.enac-emiliaromagna.it 
 

 

 

https://forms.gle/ht3ZXxUYf5h183Ww5
http://www.enac-emiliaromagna.it/

