
OFFERTA di lavoro 

Settore Automotive – Logistica e Magazzino 

Offerta Sede di Faggiano – 16/20h settimanali 

 

Dal 1963, la Smiragliauto opera nel settore della ricambistica e vernici per autoveicoli 

e autocarri, oltreché nel settore delle auto attrezzature per meccanica e carrozzeria. 

È presente sul territorio pugliese tramite un centro distribuzione ubicato nella zona 

industriale di Faggiano (TA) e altri quattro punti vendita siti in Lecce, Taranto, 

Grottaglie (TA) e Pulsano (TA). 

  

www.smiragliauto.com  

 

DEFINIZIONE DEL RUOLO e SCOPO DELLA FUNZIONE 

La risorsa inserita lavorerà in aree aziendali relative alla gestione del magazzino e-

commerce e delle spedizioni in uscita, dalla stampa dell’etichette di spedizione, alla 

chiusura dei pacchi, fino alla gestione degli stati cliente e delle richieste di riordino 

della merce in esaurimento. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI: 

Costituirà un titolo altamente decisivo la provenienza da esperienze pregresse nel 

settore della ricambistica per auto/moto, officine meccaniche, carrozzerie o elettrauti 

o particolare interesse nel settore. Vengono inoltre valutati con particolare interesse 

profili juniori di età compresa fra i 19 e i 23 anni. 

 

SPECIFICITÀ DEL RUOLO: ATTIVITÀ E CONTESTO ORGANIZZATIVO 

La risorsa inserita lavorerà a supporto delle attività di vendita online. Il candidato 

acquisirà e maturerà esperienze e competenze nell’area della Logistica e delle 

Spedizioni. 

 

Il ruolo nello specifico prevede: 

 

● Acquisire gli ordini provenienti dalle varie piattaforme Amazon, Ebay e Sito;  

● Creare e stampare le etichette di spedizione in maniera automatizzata;  

● Preparazione degli ordini; 

● Gestione del magazzino e del rifornimento di merce; 

● Ottime capacità relazionali e adattabilità al contesto. 

 

REQUISITI: 

Cerchiamo candidati  

● Giovani, dinamici, operativi, motivati e con forte interesse al commercio; 

● Voglia di imparare in un contesto stabile e proattivo; 

● Capacità organizzativa, puntualità e precisione; 

http://www.smiragliauto.com/


● Conoscenza del pacchetto Office, Excel e posta elettronica rilevante ma non 

preferenziale; 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI: precisione, determinazione, innovatività, 

flessibilità, propensione a lavoro di squadra, orientamento al lavoro per obiettivi, 

capacità di individuare i bisogni dei clienti e le priorità per azienda. 

 

SEDE DI LAVORO: Faggiano (TA) 

Per informazioni e candidature (inviare Curriculum Vitae e lettera 

motivazionale) utilizzare curricula@smiragliuto.com.  

 

 

mailto:curricula@smiragliuto.com

