
Nell’ambito della revisione e riorganizzazione dei propri servizi riferiti alla sede aziendale Cogeme S.p.A. 
ricerca n. 1 Fattorino per la propria sede di Rovato. 
 
La risorsa gestirà documentazione e plichi di varia tipologia occupandosi della consegna presso le sedi delle 

società del Gruppo Cogeme e presso enti esterni (es. Provincia Brescia, Sportello Bancario). La risorsa si 

occuperà di ritirare la corrispondenza in ingresso ricevuta presso la Casella dell’Ufficio Postale locale 

assicurandone la suddivisione per le società del Gruppo Cogeme. La risorsa gestirà anche l’iter della posta 

in uscita provvedendo alla necessaria affrancatura, etichettatura e compilazione della distinta fino alla 

consegna all’Ufficio Postale. La risorsa assicurerà infine attività di inserimento dati a PC per quanto di 

necessità in supporto anche agli altri uffici. 

 
Requisiti indispensabili richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 
- Esperienza almeno triennale come fattorino maturata presso aziende di medie/grandi dimensioni, con 
attività di consegna esterna anche di documenti riservati. Non verranno considerati in una prima fase di 
reclutamento i candidati con esperienza esclusiva come spedizionieri; 
- Buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office; 
- Buona capacità nell’utilizzo della posta elettronica, di internet e dispositivi mobili (smartphone) con 
utilizzo di applicativi riferiti allo stradario; 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, capacità di problem solving, maturate in 
esperienze consolidate, lavorative e non; 
- Attitudine alla precisione, riservatezza e senso di responsabilità; 
- Disponibilità ad orario di lavoro full time; 
- Disponibilità nel breve periodo (una/due settimane massimo); 
- Possesso Patente B e piena idoneità ad un utilizzo frequente dell’autovettura; 
- Residenza in zone limitrofe alla sede di Rovato. 
 
In fase di selezione sarà ritenuto requisito preferenziale il possesso almeno del Diploma di Scuola Media 
Superiore. 
 
Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì). 
Tipologia di contratto: inserimento con contratto a tempo indeterminato con applicazione del C.C.N.L. Gas 
Acqua. 
 
Per ampliare il numero di candidature in linea effettivamente con i requisiti richiesti, per la propria 
successiva valutazione, Cogeme S.p.A. si avvarrà per la fase di preselezione dell’Agenzia per il lavoro 
Openjobmetis S.p.A., con sede in Rovato, Via Silvio Bonomelli 104, a cui, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, dovranno essere inviate direttamente tutte le candidature, all’indirizzo mail 
rovato@openjob.it con oggetto “Ricerca e Selezione N. 1 Fattorino”. 
 
Saranno prese in esame le candidature ricevute a tale indirizzo mail entro e non oltre la giornata del 
5 dicembre 2018. 
In esito alla fase di preselezione i candidati prescelti in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto conto del 
requisito preferenziale richiesto, saranno convocati per un incontro in azienda. 
 
La graduatoria di selezione approvata dal Direttore Generale rimane efficace per un periodo di 12 mesi, per 
l’eventuale sostituzione di personale e/o copertura di altri posti relativi allo stesso profilo professionale che 
dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. 
 
Rovato, 21 novembre 2018 
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