
 
 
 
 

Impiegato assistente Ordini e Logistica  Reparto: Customer 
Service 

 
Surgital, importante azienda alimentare fondata sui valori della tradizione e dell’etica del lavoro, per potenziamento del 

proprio organico è alla ricerca di un: 

Impiegato assistente Ordini e Logistica  

La risorsa sarà inserita nel comparto Customer Service riportando al Coordinatore ordini e logistica e si occuperà delle 

seguenti mansioni: 

- organizzazione e pianificazione partenze merci, 

- elaborazione documenti tipica del comparto logistico, 

- verifica disponibilità stock di magazzino, 

- gestione contatti con compagnie di trasporto e clienti esteri. 

- gestione imballi e pallet  

Requisiti richiesti: 

Competenze professionali: 

- esperienza base nell’ambito dell’ufficio logistica, nella gestione amministrativa della movimentazione merci 

- redazione di DDT, Fatture, Note di credito 

- buona conoscenza del pacchetto office 

- titolo di studio o formazione equipollente in ambito amministrativo/commerciale 

- conoscenza lingua inglese livello base 

- buone competenze informatiche 

Competenze caratteriali/personali: 

- buone capacità organizzative e di problem solving 

- Flessibilità; 

- Capacità di organizzazione e pianificazione in autonomia 

Ricerchiamo una figura con propensione all’apprendimento, curiosità e spirito critico. Per il ruolo sono importanti la 

precisione, la flessibilità e la capacità di ricercare soluzioni ai problemi. 

Il candidato dovrà essere anche in grado di relazionarsi a più livelli gerarchici ed avere una forte motivazione personale 

nell’acquisizione di conoscenze e competenze nel settore della Logistica. 

Requisiti preferenziali: Utilizzo pregresso del gestionale SAP.  

 

Zona di lavoro: Provincia di Ravenna 

 

“Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte 

le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Il trattamento dei Suoi dati da parte di Surgital S.p.A., in 

qualità di titolare, verrà effettuato al fine di valutare la sua candidatura per la posizione aperta indicata nel presente 

annuncio. Per esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, può consultare l’Informativa completa sul nostro sito 

www.surgital.it” 

http://www.surgital.it/

