
15 MARZO 2022
ore 15:30

Piattaforma 
MEET

Digital Career Lab:

presenta la propria realtà aziendale e illustra il profilo di
DEPARTMENT MANAGER

A CHI È RIVOLTO: Laureandi e laureati dei CdL Triennale e Magistrale
delle Scuole di Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze
Politiche e Studi Umanistici e della Formazione, CdL Triennale in
Scienze Motorie, Sport e Salute e CdL Magistrale in Scienze e tecniche
dello sport e delle attività motorie preventive e adattate

ISCRIZIONI: aperte dal 7 al 13 marzo 2022 sulla pagina Servizi online
Studenti (SOL) - Iscrizioni agli eventi di orientamento e placement

PER SOSTENERE IL COLLOQUIO: Iscriversi all’evento e inviare, entro il
giorno 13/03/2022, il proprio CV aggiornato a
andrea.caggianelli@decathlon.com

DECATHLON

https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali
mailto:andrea.caggianelli@decathlon.com


Department Manager

Siamo e cerchiamo appassionati di SPORT, di relazione CLIENTE e di
COMMERCIO, che condividono il SENSO, la MISSION ed i nostri
VALORI AZIENDALI.
In Decathlon potrai formarti e accrescere la capacità di lavorare in team e
di raggiungere obiettivi relazionandoti con clienti e colleghi in modo
inclusivo, semplice e digital oriented: un’esperienza COMMERCIALE a
360°!

Cerchiamo te:

Sei un appassionato/a praticante di sport, sei curioso/a e prendi
l’iniziativa. Ti distingui per esigenza e senso del servizio.
La tua leadership è riconosciuta e contribuirà a far crescere il tuo team
ed il progetto della tua attività commerciale.
Sei interessato/a a vivere una esperienza nel settore della vendita di
articoli e servizi sportivi per entrare a far parte di una rete
internazionale fisica e digitale e contribuire in prima persona al suo
sviluppo sostenibile.
Decathlon è Retail, Logistica , Produzione e Servizi Centrali!

Avrai la RESPONSABILITÀ di:

● Valorizzare i talenti dei collaboratori al fine di far evolvere il singolo e la

tua squadra

● Partecipare attivamente ai processi di selezione del team prendendosi

cura dell'integrazione e della formazione dei tuoi collaboratori

● Applicare quotidianamente e come valore d’esempio le Basi del
Mestiere: Approvvigionamento, Sistemazione del Layout, Vendita &
Relazione Cliente, Incasso, Accoglienza

● Mettere la tua passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del
tuo territorio

● Garantire la migliore esperienza d’acquisto attraverso il canale fisico e

digitale

● Essere imprenditore/trice della tua attività omnicanale: costruirai un

progetto commerciale, gestirai un conto economico e prenderai con la tua

squadra decisioni necessarie a garantire gli obiettivi prefissati.



● Pianificare e organizzare le risorse per soddisfare in modo efficace i

bisogni e le richieste di clienti e sportivi.

● Sviluppare nella tua attività la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo)

CCNL applicabile: CCNL Terziario Distribuzione e Servizi

Tipo di contratto: Contratto a tempo Determinato (12 mesi) con possibilità di
conferma a Tempo Indeterminato

Full time: 40 ore su 5 giorni settimanali

Benefit collaboratore: al seguente link

https://docs.google.com/document/d/14fEYl1cMaN7YvwUCp5Bs8r2WmZ9bzkKLjldFJ_dysZM/edit

