Guardie Informate = Guardie...

Forum: Offerte di lavoro per Guardia Giurata
Topic: Vedetta 2 Mondialpol cerca g.p.g.
Subject: Vedetta 2 Mondialpol cerca g.p.g.
Inviato da : nicola74
Data invio: 6/4/2019 12:36:53
Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. Ã¨ una societÃ del Gruppo Mondialpol che opera in piÃ¹ di 30 provincie
italiane con una forza di circa 2.500 addetti. Oltre 14.000 impianti di allarme collegati alle Sale
Operative. PiÃ¹ di 150 mezzi blindati per i servizi di trasporto valori, e 8 sale di contazione. Siamo
specializzati nel settore della vigilanza, del trasporto e della custodia valori, nella progettazione e
nella gestione dei sistemi di sicurezza. Ci occupiamo di sicurezza privata e di sicurezza aziendale,
oltre che di videosorveglianza e servizi fiduciari.
Guardie Particolari Giurate:
Le risorse individuate saranno principalmente adibite alla gestione dei servizi di vigilanza
(piantonamento / pattugliamento) o al trasporto dei valori.
Il candidato ideale Ã¨ in possesso dei seguenti requisiti:
diploma di scuola media superiore;
patente di guida B;
conoscenza base della lingua inglese;
disponibilitÃ a lavorare su turnazione anche in fascia oraria notturna e nei giorni festivi.
Si richiede inoltre serietÃ , precisione e affidabilitÃ , riservatezza, disponibilitÃ e flessibilitÃ ,
capacitÃ di autocontrollo oltre a prontezza e rapiditÃ .
Completano il profilo doti di organizzazione, orientamento al cliente e una forte predisposizione alle
relazioni.
Costituisce titolo preferenziale:
l'essere in possesso dei titoli prefettizi ovvero decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e
relativo Porto d'Arma;
aver svolto formazione in aree specialistiche (primo soccorso, blsd, antincendio);
essere in possesso di certificazioni specialistiche (sicurezza sussidiaria, Enac);
per coloro che si occuperanno del trasporto valori Ã¨ richiesta unâ€™esperienza nel ruolo pari ad
almeno un anno.
Tipologia Contrattuale: tempo determinato.
Sede di lavoro: i candidati saranno inseriti presso una delle seguenti filiali
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Sardegna
Marche
Lazio
Basilicata
21 ore fa
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