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PIANO ASSUNZIONI

Addetti RECEPTION
e CONTROLLO ACCESSI
TECNICI - IMPIEGATI
GUARDIE GIURATE

aRoma anche licenza media senza esperienza

Piano di reclutamento per Iesedi di Roma e provincia, con opportunita anche nel resto d'italia

Sicuritalia, 76 posti nella vigilanza
enei servizi aile imprese
Guardie giurate, operatori logistici, tecnici , impiegati, addetti reception e aI controllo accessi
Contratti finalizzati all'inserimento per candidati anche alIa prima esperienza

I

m pegno e dedizione prima di [Uno, " rna
non dimemichiamo di valorizzare I'espe
rienza, affinche la noma squad ra sia ricca di
pe rsonale motivate e prepararo", A dichiararlo
Lorenzo Manca Presidente e AD di Sicuri
talia, gruppo leader nel settore della vigilanza
privata e dei servizi alle imprese. L'azienda ci
presenra cost il proprio candidaro ideale in ri
ferimemo a un interessante piano di recluta
memo, avviaro di recente, e che coinvolgera
olrre 70 nuove figure solranto sui terrirorio di
Roma e provincia.
Nel dertaglio, 30 posizioni per guardie giu
rate, 25 per operatori logistici, adderti alia
reception e controllo accessi, 15 per tecnici
installatori, 3 per addetti al rifornimento
carburante e altrertanti per impieghi attivi
nei settori creditizio e assistenza al cliente,
In merito alle 'figu re operative' non si richiede
alcuna formazione scolastica specifica, rna at
ritudine ai rapporti interpersonali, pronrezza
di azione, destrezza e disponibilita a un lavoro
su rurni. Le 'figu re impiegarizie', invece, ri
chiedono il possesso di una [aurea, buone doti
di negoziazione e rnediazione, precisione, de
rerrninazione e padronanza dei principali stru
menri informatici. In linea generale, il piano
di recruiting del Gruppo prevede sia l'inseri
menro di giovani in cerca di W1 primo lavoro,
sia i1 ricollocarnenro di quei candidati piu ma
[Uri ed esperti che, negli ultimi anni, han no
subito licenziamenri.
Per quanro riguarda gli asperti contranuali "il
trend di Sicuritalia e di mantenere i propri as
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sunri". L'azienda al momenro non in grado
di fomire dati specifici sui rappono di lavoro ,
poiche rnolri aspetri saran no stabiliti in base al
ruolo e ai requisiri del candidaro.
Cia che possiamo al momenro confermare,
come anticipato, e che una volta enrrati nella
rete di collaborarori sar a difficile perdere la
propria posizione a fro me di un impegno e
una profes sionalira costanri nel tempo.
L'intera offerra , infine, deve essere ritenura va
lida per tutto i1 territorio nazionale.
Le figure indicate, infani, risultano al mo
memo vacanti nelle principali sedi di Sicuri
ralia (Milano, Como, Torino , Genova,
Firenze, Bari , Bologna, Rorna) e in altri co
muni dello Stivale per un rotale di 230 posti,
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I letrori di Roma Giovani
inreressati a seguire l'iniziativa:
'Che fine ha fatto il mio cv?
Roma Giovani 10 chiede alle aziende'
sono invitati necessariamente
ad indicare nella candidatura la frase

"L'ho letto suRoma Giovani n, 12112013"
Riccardo Rapezzi
www.romagiovani.com
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