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R E C R U I T I N G  
 
 

POSIZIONE: Allievo Capo Settore Commercio 
 
Azienda: Leroy Merlin Italia S.r.l. 
Sito web: leroymerlin.it 
Sede di lavoro : Genova, Bologna, Firenze, Livorno, Perugia, Pescara 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa  
Con il ruolo di Allievo Capo Settore Commercio sì entrerà in un percorso professionale e 
formativo della durata di 12 mesi. La risorsa apprenderà le basi del mestiere di Capo 
Settore, attraverso lo sviluppo di competenze gestionali, commerciali e di gestione delle 
risorse umane. Tutto questo vivendo il punto vendita, il reparto assegnato e la squadra, 
attraverso l’accompagnamento di un manager tutor e dei percorsi formativi in aula. Per noi 
è importante riconoscere il tuo talento, valorizzare le tue eccellenze e soddisfare la tua 
ambizione di crescita professionale. Ti proponiamo un percorso di inserimento e di 
sviluppo su misura per te che ti proietterà verso ruoli strategici del Gruppo Adeo. 
Beneficerai del nostro sistema premiante che è orientato a valorizzare sia le performances 
individuali sia quelle di squadra.  
 
Requisiti vincolanti 
Laureati e laureandi con disponibilità a trasferirsi sul territorio nazionale 
Requisiti preferenziali 
Orientamento al Cliente; Orientamento al risultato; Networking; Dinamicità e proattività; 
Capacità comunicative; Leadership collaborativa e situazionale; Pianificazione e 
organizzazione.  
Inquadramento: contratto a tempo determinato per un anno, 3° livello come responsabile 
di reparto 
 
Durata 12 mesi 
Periodo di inizio: da valutare in base al percorso di studi  
Orario di lavoro: full time 
Facilitazioni: garantiamo alloggio  
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando 
in oggetto “LEROY MERLIN_Allievo Capo Settore Commercio” 
 
Nota | Leggi la testimonianza di chi è già entrato in Leroy Merlin 
https://uniamo.uniurb.it/career-day-2019/ 
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