Pharmacies BENU SA è un gruppo farmaceutico attivo in tutta la Svizzera. Nel 2018 conta circa 90 farmacie e un
organico di oltre 900 collaboratori. Pharmacies BENU SA appartiene al PHOENIX group, il principale grossista in
Europa, presente in 27 Paesi con circa 35'000 collaboratori. Il nostro Gruppo si fonda su tre valori fondamentali
affidabilità, proattività e rispetto, che viviamo quotidianamente, per costruire un ambiente di lavoro dinamico e
innovativo.
Pharmacies BENU SA è un’azienda di dimensioni limitate e con una gerarchia orizzontale, caratteristiche che da
un lato ci consentono di adeguarci rapidamente alle esigenze del mercato che cambia e dall'altro di essere vicini ai
nostri collaboratori, pronti ad ascoltarli, in modo da offrire loro un valido supporto nelle attività di tutti i giorni.

Per la nostra farmacia BENU Merloni di Canobbio, cerchiamo per il 01.03.2019 o data da
concordare, un/una volenteroso/a

Assistante di farmacia – 70%
MANSIONI
-

Consulenza competente alla nostra variegata clientela
Gestione di varie gamme di prodotti, comprese le gamme cosmetiche
Vari lavori amministrativi

PROFILO
-

Assitente di farmacia (AFC)
Esperienza nel servizio e consulenza in farmacia
Affidabile, dinamica e proattiva
Cortesia e competenza nella consulenza
Conoscenze del sistema Tactil è un vantaggio

OPPORTUNITÀ
Nella nostra farmacia BENU Merloni a Canobbio è a tua disposizione un team preparato, motivato e
collaborativo. Diamo molta importanza a un ambiente di lavoro familiare e a procedure efficienti e ben
organizzate. Un buon «spirito di squadra» è importante tanto quanto una mentalità imprenditoriale e
l’attenzione alla qualità.
Ti offriamo un lavoro stimolante e vivace con condizioni interessanti, buone prestazioni sociali e
opportunità di perfezionamento professionale all’interno del nostro Gruppo orientato al futuro e
dinamico.
La signora Antonella Galati Rando, gerente e farmacista, è disponibile a rispondere alle tue domande
al numero di tel. 091 942 67 60 o per email gerente.merloni@benu.ch.
Abbiamo destato il tuo interesse? Allora saremo lieti di ricevere la tua candidatura completa:
Pharmacie BENU SA
Milo Borsari, HR Business Partner
Rue du Centre 6, 1752 Villars-sur-Glâne
E-mail: m.borsari@benu.ch
Homepage: www.benu.ch

