
Posizione
Responsabile Trasporti
Società
L’Azienda nostra Cliente è importante Società
operante nel settore Soluzioni per l’Edilizia

Sede
Area Reggio Emilia

Codice riferimento
242/19 ST

Ultimo aggiornamento
Lunedì 9 Settembre 2019

L’Azienda nostra Cliente è importante Società operante nel settore Soluzioni per
l’Edilizia, da anni i con successo sviluppa prodotti innovativi per le nuove esigenze
costruttive ed elabora progetti finalizzati all'introduzione di soluzioni e metodologie
eco-compatibili.
In fase di continuo sviluppo e crescita, siamo stati incaricati della ricerca e
selezione di un

Responsabile Trasporti
Organizzazione e Negoziazione Trasporti Quadro

Rispondendo al Responsabile Back Office, oltre al proprio ruolo operativo si occupa
di:
• Svolgere una continua attività di ricerca di nuovi trasportatori • Svolgere una
continua attività di negoziazione e rinegoziazione di costi di trasporto “quadro” •
Organizzare ed ottimizzare i trasporti per garantire il rispetto degli obiettivi di
livello di servizio e di costo aziendali • Organizzare il personale di competenza per
garantire la copertura del servizio • Supportare il personale di competenza e proporre
eventuali interventi formativi • Partecipare ai Comitati di competenza

Il candidato che desideriamo incontrare è diplomato, possiede specifica esperienza

in area trasporti, ottime doti di negoziazione, ottimizzazione delle priorità e organizzazione
del proprio lavoro.
La persona possiede buone doti comunicative a tutti i livelli, è determinata, goal oriented,
desideroso di raggiungere risultati sempre più performanti, ha capacità di lavorare per
obiettivi, di sintesi, di lavoro in team e di coordinamento. Una buona conoscenza del pacchetto
Microsoft Office completa il Profilo.
L’Azienda offre: un’opportunità stimolante con inquadramento livello e retribuzione in linea
con la posizione e responsabilità affidata, assunzione alle dirette dipendenze della Società.
Sede di lavoro: Area Reggio Emilia

INFORMAZIONI PER CANDIDARSI
Si prega di creare, o aggiornare, il Suo Profilo K&P allegando CV aggiornato (possibilmente con
foto) e breve Lettera di Presentazione, indicando il riferimento “Rif. 242/19 ST"
Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a permettere una
conoscenza piu completa della candidatura.
In una prima fase è possibile inviare mail a risorse@kpconsulting.it, successivamente è
necessario, completare i dati on line sul sito www.kpconsulting.it.
Le candidature maggiormente in linea con il profilo ideale saranno contattate entro 2
settimane.
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

