
Adde�o/a al banco

Pescatorum è un nuovo brand i�co italiano con sede aMilano, pioniere di una rivoluzione legata al mondo del mare.
Un nuovo conce�o di food retail che trasforma la classica pescheria in un’esperienza nuova, più a�uale: un
negozio di vendita al de�aglio con una superficie di più di 200mq e una parziale somministrazione esterna. È
composto da una zona dedicata al banco del pesce e un’area market dove fare la spesa con fresco, gastronomia,
congelato di alta qualità e molto altro.
Il nostro futuro dipende dal mare. Mare che, entro il 2050, sarà composto più da plas�ca che da pesce. Per
questo, la mission di Pescatorum è quella di diventare il punto di riferimento per una spesa di pesce responsabile,
facendosi portavoce di una cultura del mare che perme�a ai consumatori di conoscere le varietà i�che e le
scelte corre�e per rispe�are loro e l’ambiente in cui vivono.

Per l’apertura del primo punto vendita a Milano stiamo cercando un/una Adde�o/a al banco.
Il candidato/la candidata ideale ha:

- Passione per il mondo del pesce e curiosità verso il se�ore i�ico
- Conseguito preferibilmente diploma alberghiero o titoli di studio in materia culinaria o discipline a

cara�ere alimentare, e ha almeno 3 anni di esperienza nell’industria, nella GDO o in contesti affini
come ad esempio pescherie, supermercati specializzati oppure nel mondo del food retail

- Una buona capacità di relazione verso il cliente: ne percepisce le esigenze e si assicura di
raggiungere il massimo livello di soddisfazione e servizio

- Capacità di lavorazione del prodo�o i�ico: eviscerazione, pulizia, sfile�atura
- Conoscenza dei vari tipi di lavorazione e taglio della materia prima: tranci, carpaccio, tartare, etc.
- Conoscenza delle procedure igienico sanitarie e della gestione del banco: abba�imento,

decongelamento, esposizione materia prima, gestione cartellini e tracciabilità
- Conoscenza delle tipologie di co�ura e rice�azione dei prodo�i freschi
- O�ime capacità relazionali (capacità di ascolto, disponibilità e cortesia), orientamento al lavoro di

squadra e alla relazione coi colleghi
- Disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi su turnazione se�imanale
- Autonomia negli spostamen�

Le principali mansioni che la persona dovrà svolgere sono:

- Allestimento e organizzazione del banco del fresco secondo gli standard aziendali
- Ricezione, controllo qualità, scarico della merce e gestione degli stock
- Assistenza proa�iva nelle richieste del cliente, consigliandolo nell’acquisto e nella rice�a da svolgere

a casa
- Lavorazioni sul prodo�o fresco: sfile�are, squamare, tagliare etc.
- Gestione della shelf life con un focus costante sulla massima qualità del prodo�o fresco
- Organizzazione dei turni del proprio team sulla base del flusso di clienti e rispe�ando gli obie�ivi di

marginalità di reparto impostati dall’azienda
- Garantire gli standard igienico-sanitari del negozio nel rispe�o delle norme HACCP e della catena del

freddo

Cosa offriamo

- Retribuzione competitiva e commisurata all’esperienza
- Ambiente di lavoro giovane e dinamico
- Far parte di un proge�o innovativo che vuole migliorare il mondo del pesce

Sono previsti corsi di formazione in materia i�ica e igiene alimentare.


