
Openjobmetis S.p.A., agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente Addetti al Recupero
Crediti.

Compiti

Le risorse prescelte svolgeranno le seguenti attivita:

. Contattare i debitori per via telematica oppure telefonicamente, per convincerli a pagare il debito;

. Svolgere indagini per ottenere informazioni riguardanti la situazione patrimoniale del debitore;

. Vèrificare che il soggetto debitore possieda risorse per estinguere il debito, anche solo parzialmente,
proponendo le migliori soluzioni possibili;

. Attività di Front - Office e Back - Office relativa ai servizi di riscossione.

Reouisiti

Diploma e/o laurea specialistica

Conoscenza della materia tributaria

Ottima dialettica e buona gestione del cliente

5i richiede passione per il lavoro, forte empatia per riuscire a instaurare un buon rapporto con il soggetto
debitore alfine di risolvere una situazione irregolare.

Si offre:

Contratto a tempo determinato in somministrazione di circa l anno.

CCNL Credito, Seconda Area professionale.

Giorni e orario settimanale: Dal Lunedì ai Venerdì, pan time 3Oh settimanali

Luogo di lavoro: Territorio della provincia di Caserta.

Selezione aperta dal 30 novembre 2022 al 20 dicembre 2022

Per candidarsi:

"L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 19g/2006.,,- privacy: ',ll ritolare,
Openrobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Bernardino Telesio, 20145 Milano, La informa
che il trattamento dei dati personali forniti awerrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. si



invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e
a non invlare dati particolari e/o sensibili. I Datisaranno trattati dal p€rsonale di Openjobmetis e potranno
essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad awalersi della Sua attività lavorativa.
I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere
ulteriori informazioni consulti la Privac.y Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/itlpolicy-privacy,'-
Autorizzazione Ministeriale: "Aut. Prot. N. 1 111-SG del 26/II/2@4"


