Cerchiamo:

FATTORINO - DRIVER
Soplaya è una startup nata 3 anni fa, ben finanziata, fondata in Italia e accelerata in Slovenia, che aiuta ogni
giorno oltre 300 ristoranti a scoprire ed acquistare direttamente dal produttore oltre 8000 prodotti da 2 Paesi.
La nostra missione è di costruire una filiera alimentare varia trasparente e sostenibile e semplificare gli acquisti
quotidiani di ristoratori e chef. Cresciamo del 20% al mese, le nostre vendite sono quadruplicate nell’ultimo
anno e stiamo ampliando rapidamente il nostro team con persone sveglie, capaci e pronte ad imparare.

Stiamo cercando un Fattorino,

che ci dia una mano nelle consegne dei prodotti alimentari
dal nostro Hub di Verona ai ristoranti della regione.
Per svolgere la mansione di driver avrai a disposizione un furgone refrigerato con cui fare le consegne,
una “mappa” direttamente sul cellulare con l’elenco dei punti di scarico, l’ordine di consegna e tutte le
informazioni di cui hai bisogno per svolgere al meglio il tuo lavoro. Facile no?

Chi

SEI

Una persona dinamica, a cui piace guidare e capace di trovare soluzioni efficienti in poco tempo
con l’obbiettivo di integrarle nel processo al fine di migliorarlo. Un candidato con voglia di imparare,
di dare sempre il massimo e apportare valore all’azienda. Un appassionato di enogastronomia e
sostenibilità che creda e si integri con la nostra filosofia.La consegna è l’ultimo tassello di tutto il
processo. Soplaya opera online per cui avrai l’onore e l’onere di rappresentare fisicamente tutti i tuoi
colleghi e l’azienda quando andrai a scaricare dai clienti.

Le caratteristiche necessarie per la mansione sono:
- Essere disponibile e affidabile
- Desideroso di migliorare
- Aperto al confronto
- Essere a proprio agio e apprezzare un ambiente di
lavoro altamente dinamico, giovane e in forte crescita
- Volontà di collaborare in un ambiente con cultura
basata sulla sperimentazione e orientata al risultato
- Voglia costante di mettersi in gioco e superare i propri
limiti in un ambiente di startup

- Capacità nel lavorare ad alti ritmi
- Disponibilità all’orario di lavoro flessibile
- Buon utilizzo di software,
computer, smartphone e app.
- HACCP (nice to have!)
- Patente B
- Piacere nel guidare

Benefit

• Crescere e imparare insieme (Conferenze, Libri, Hackathon, corsi di formazione)
• Contratto: Tempo indeterminato full time (previo inserimento a tempo determinato part-time)
Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità con il D.Lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018.
La ricerca è intesa per entrambi i sessi (L. 903/77) e ai candidati iscritti alle Liste Categorie ProtetteL.68/99 (art.1 o art.18).

Compila il form su
soplaya.com/lavora-con-noi.html

e mandaci il CV via mail a
amministrazione@soplaya.com

