OVS assume: addetti magazzino,
addetti vendite, esperti e store
manager
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Parte un piano straordinario di assunzioni per OVS: ecco tutte le
posizioni aperte, i requisiti e le sedi di destinazione.

Sul sito dell’OVS è stata aperta un’importante campagna di assunzione. Le
posizioni lavorative aperte sono numerose e di diﬀerenti tipologie.
Si prevedono difatti posizioni per le quali non è necessaria la laurea, come
quelle di addetto vendite o addetto al magazzino, ma anche posizioni high-skilled –
quali quelle di fashion designer, che richiedono una maggiore qualiﬁca o
esperienza.
Vediamo le posizioni aperte.

Posizioni aperte in OVS
Sono aperte in OVS le seguenti posizioni per ciascuna delle quali speciﬁchiamo la
sede di riferimento e i requisiti di accesso.

Addetti magazzino

Sedi:
Olgiate Olona (Varese),
Ercolano (Napoli),
Napoli Centro,
Castelvetrano (Trapani),
Roma Casilino, Aprilia (Latina),
Novara
Attività: gestione dell’operatività dell’area, in accordo con il reparto
Vendite, per omogeneizzare il ﬂusso delle merci e le procedure interne.

Addetti vendite:
Sedi:
Olgiate Olona,
Ercolano,
Napoli Centro,
Castelvetrano,
Roma Casilino,
Aprilia
Attività: assistenza alla clientela e dell’allestimento, della tenuta e del
riassortimento del reparto assegnato (sono previste anche posizioni parttime).

Visual merchandiser:

Sedi:
Cagliari,
Nuoro,
Oristano,
Sassari
Attività: il ruolo consiste nell’uniformare l’immagine del brand, si richiede
dunque uno spiccato senso commerciale per la realizzazione del layout
delle vetrine e dell’indoor dei punti vendita di riferimento, e la disponibilità
a spostamenti frequenti nell’area assegnata. Il possesso di esperienza
pregressa nel settore o di una formazione teorica e pratica in linea con il
ruolo è requisito di accesso preferenziale alla posizione.

Allievi store manager:
Sedi: tutta Italia
Attività: si ricercano laureati o diplomati con una buona conoscenza
dell’inglese con conoscenza della lingua inglese la disponibilità ad
eﬀettuare spostamenti sul territorio nazionale. Gli allievi dovranno essere
inseriti in un percorso di formazione e lavoro OVS ﬁnalizzato all’assunzione.
Il contratto di entrata per i candidati selezionati è di tipo indeterminato
della durata di 18 mesi e viene fornito sin dal percorso formativo che
consisterà nel Job Master in Retail Management, articolato in una parte di
training on the job ed una parte in aula.

Specialista stile donna:
Sedi: sede centrale di Venezia – Mestre
Attività: ricerca stilistica, disegno di modelli, abbinamenti di tessuti e
colori, progettazione di collezioni da lanciare sul mercato. Stante l’alta
professionalità necessaria per la posizione è richiesta la Laurea in Fashion
Design o Design della Moda, e un’esperienza minima da 3 a 5 anni in ruoli
analoghi oltre alla conoscenza dei principali software graﬁci.

Assunzioni in OVS: come partecipare
Le candidature per i vari bandi di assunzione in OVS possono essere trasmesse
inviando il proprio CV e compilando l’apposito modulo alla sezione carriere sul sito
del brand.

