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LAVORA CON NOI PRESSO IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA GENOVA 
17 MAGGIO 2021 

 
AZIENDA  Consorzio Sportivo My Sport SSD  
 
DOVE:   Impianto Polisportivo Piscine Sciorba – Genova   
 
RUOLO/MANSIONE: Consulente addetto/a desk-reception  
 
IL CONTESTO 
Siamo la più importante struttura sportiva a Genova, ci occupiamo di sport, agonismo, tempo libero e in 
generale della salute delle persone. Stiamo completando una squadra forte, e stiamo cercando persone 
appassionate, affidabili e coscienziose, che siano capaci di soddisfare con entusiasmo i bisogni delle 
persone che frequentano il nostro impianto sportivo 
In sintesi, cerchiamo chi desidera investire in una realtà motivante, persone di cui non potremmo più fare 
a meno. 
 
DI COSA TI OCCUPERAI  
Accoglienza del pubblico, informazioni, emissione titoli di ingresso ed abbonamenti, gestione delle 
prenotazioni, vendita accessori, smistamento chiamate, mansioni commerciali, CRM e cura del Cliente. 
Utilizzo del telefono e di software gestionale Clienti.  
 
REQUISITI RICERCATI 
• under 35 anni  
• Diploma/Laurea breve 
• Ottime doti relazionali e comunicative, spiccate doti di lavoro in team 
• Aspetto curato e ordinato 
• Naturale propensione alla flessibilità e dinamicità 
• Aver praticato ed essere amante dello sport, del benessere e del corretto stile di vita  
• Esperienza, anche minima, in attività a contatto con il pubblico e vendita di servizi 
• Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali sistemi informativi; 
• Gradita conoscenza della lingua inglese. 

 
COSA CONTA PER NOI 
Pe My Sport Piscine Sciorba conta la tua personalità, la tua capacità di creare un “clima” sereno ed 
accogliente dove le persone si sentano a casa loro. Ci aspettiamo che Tu porti in dote tutte le tue qualità 
che contribuiranno a rendere Piscine Sciorba un posto sempre migliore. 
 
ORARI DI LAVORO 
Su turni, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal lunedì alla domenica. 
Zona di lavoro: Piscine Sciorba Genova Est – Molassana – Via G. Adamoli 57 
 
Disponibilità: dal 15 giugno 2021 
 
Inviare Curriculum Vitae con foto (obbligatoria) e autorizzazione al trattamento dati in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 a: info@piscinesciorba.com 


