
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
per l’assunzione di un impiegato ad indirizzo commerciale a tempo determinato per sostituzione di 

personale assente causa maternità. 
Categoria di inserimento: B1 del CCNL Addetti al settore elettrico 

Sede di lavoro: Primiero San Martino di Castrozza 
 
Si rende noto che ACSM Trading S.r.l. procederà ad effettuare una selezione per l’assunzione a tempo 
determinato di 7 mesi – periodo indicativo aprile – ottobre 2018 - di un impiegato/a ad indirizzo 
commerciale per sostituzione di personale in maternità. 
 
Saranno ammessi alla selezione e alle successive fasi i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
 

• Possesso di diploma di scuola media superiore. 
• Buone competenze informatiche e ottima conoscenza del Pacchetto MS Office.  
• Possesso di patente di guida cat. B. 
• Idoneità psicofisica alla mansione. 
• Assenza di impedimenti di Legge a contrarre con la pubblica amministrazione e non essere 

stato interdetto da pubblici uffici.  
• Non aver svolto negli ultimi tre anni rapporto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  

esercitando poteri autoritativi o negoziali per conto di esse nei confronti delle società del 
Gruppo ACSM S.p.A.  
 

Costituiranno titoli preferenziali: 
• una comprovata esperienza e abilità nel settore commerciale e nel rapporto con il cliente; 
• esperienza e conoscenza nel campo della vendita di energia elettrica al cliente finale; 
• possesso di titoli di studio di terzo livello nel campo commerciale  
• possesso di attestazioni o titoli di studio di secondo e terzo livello relativi al settore informatico. 

 
A seconda del numero di domande pervenute, a discrezione della commissione giudicatrice potrà 
essere effettuata un preselezione in base ai migliori curricula presentati. 
 
Tutti i candidati interessati a partecipare alla selezione dovranno manifestare la loro disponibilità 
presentando presso la sede di ACSM Trading S.r.l. in via Guadagnini, 31 – 38054 Primiero San Martino 
di Castrozza (TN), domanda di ammissione alla selezione in carta semplice corredata da un curriculum 
con foto tessera entro le 

 
ORE 17.00 DEL 12 FEBBRAIO 2018 

 
Ogni comunicazione con i candidati sarà effettuata mediante posta ordinaria o e-mail. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Personale del Gruppo ACSM al n° 0439/763400. 
 
Primiero San Martino di Castrozza, 12 gennaio 2018 
  
 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 
 - ing. Francesco Colaone - 


