
Pescatorum è un nuovo brand i2co italiano con sede a Milano, 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 plasJca 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 i2che e le scelte corre;e per rispe;are loro e 
l’ambiente in cui vivono. 

Per l’apertura del primo punto vendita a Milano sJamo cercando 1 Adde;a/o alla cassa Full Time:  
- Il candidato ideale ha conseguito preferibilmente diploma presso IsJtuto Tecnico o Ragioneria o Jtoli di studio 

similari  
- Le persone che sJamo cercando hanno maturato preferibilmente 3 anni di esperienza nella GDO o in contesJ affini o 

in generale in negozi di vendita al de;aglio  
- Il candidato ideale ha un’o2ma capacità di relazione verso il cliente, ne percepisce le esigenze e si assicura di 

raggiungere il massimo livello di soddisfazione e servizio 
- Capacità di gesJone totale della cassa con a;enzione e precisione: apertura, chiusura, fa;urazione ele;ronica, 

gesJone dei Jcket cartacei ed ele;ronici, gesJone carte di credito, dimesJchezza con uJlizzo di pos e carte fedeltà 
- Conoscenza dei principali gesJonali di cassa e delle funzionalità principali di incasso pagamenJ 
- Disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni fesJvi su turnazione se2manale  
- Autonomia negli spostamenJ  

Le principali mansioni che la persona dovrà svolgere sono:  
- GaranJre la gesJone totale della cassa e delle sue funzioni  

- Pulizia della postazione e dell’area negozio  

- Supportare il lavoro di riassorJmento della merce esposta nel negozio durante gli orari di lavoro con monitoraggio 
date di scadenza  

- Presidiare i canali di comunicazione (telefono, messaggi, email) con i clienJ indirizzandone le richieste verso i corre2 
interlocutori interni al punto vendita  

- Assistenza proa2va nelle richieste del cliente  

Cosa offriamo 
- Retribuzione compeJJva e commisurata all’esperienza  

- Ambiente di lavoro giovane e dinamico  

- Far parte di un proge;o innovaJvo che vuole migliorare il mondo del pesce  

Saranno previsJ dei Corsi di formazione in materia i2ca e igiene alimentare. 

 


