Nautica’s Services Sagl è un cantiere nautico che vanta un’esperienza di oltre 30 anni e ha clientela da tutta
la svizzera e dall’estero. I servizi offerti spaziano dalla vendita di imbarcazioni a vela e a motore nuove e
d’occasione, manutenzione, restauro, invernaggio e tutto ciò di cui un cliente che desidera acquistare o che
possiede un natante ha bisogno.
Per completare il nostro team siamo alla ricerca di una persona motivata, con spirito d’iniziativa e che
lavora in modo autonomo, come

Responsabile Coordinazione Lavoro
Conoscenze ed esperienza richieste per questa posizione:
 Conoscenze e competenze in ambito nautico e/o esperienza come manutentore/trice nautico/a,
meccanico/a di veicoli edili o automobili può essere utile
 Buone conoscenze in italiano e tedesco, ulteriori conoscenze linguistiche sono benvenute (FR, EN)
 Eccellenti qualità organizzative e di coordinazione, per mantenere sempre la visione d’insieme dei
lavori ed avere sotto controllo le scadenze
 Qualità di leadership per la gestione dei lavori e quindi del personale specializzato, capacità di
gestire il team in modo da farsi rispettare e allo stesso tempo motivare
 Modo di lavorare autonomo e proattivo
 Attenzione al dettaglio, precisione e spirito d’osservazione
 Ottime capacità relazionali, cura del cliente, orientamento al servizio
 Esperienza nella vendita
 Padronanza del pacchetto office
 Patenti utili: auto con rimorchio, patente nautica, patente per il muletto
Mansioni principali:
 Organizzazione lavoro e pianificazione delle risorse / del personale specializzato
 Contatto con la clientela e vendita
 Redigere le offerte per i clienti
 Ricerca materiali e prodotti specializzati
 Seguire progetti interni
 Lavori amministrativi, emissione fatture
Sedi di lavoro: Nautica’s Services Sagl, via Pianon 3, 6934 Bioggio / via Foce, 6900 Lugano
Cosa offriamo: ambiente di lavoro dinamico, posizione con compiti molto diversificati e di responsabilità
Se ritiene di possedere le qualità per coprire questa importante funzione, la preghiamo di inviarci la Sua
candidatura entro il 23 febbraio 2020 all’indirizzo: info@nauticas.ch. Domande riguardanti la posizione
possono essere inviate allo stesso indirizzo.
Preghiamo di specificare già nella lettera motivazionale (in tedesco) qual è la Sua ispirazione per lavorare
per Nautica’s Services, quali esperienze lavorative ritiene centrali per rivestire al meglio la funzione e quali
sono i suoi punti di forza dei quali Nautica’s Services non può fare a meno.
Siamo curiosi di ricevere il Suo dossier!

