Lavorare in Nestlé: Come Candidarsi
Benevento, 12 settembre 2017
La seguente scheda contiene le informazioni utili sulle modalità corrette per candidarsi alle posizioni
che si apriranno nel sito di Benevento.

Quante sono le posizioni che
verranno aperte?

Lo stabilimento sarà a regime entro il 2020 e sono previsti circa
150 posti di lavoro aggiuntivi in tre anni; lo sviluppo dello
stabilimento avverrà per gradi e così pure l’inserimento delle
nuove figure professionali

Quali posizioni sono ricercate?

Le professionalità richieste saranno diverse e si partirà con la
parte relativa alla produzione. Le posizioni verranno comunicate
quando si aprirà la selezione e saranno accompagnate dalla
specifica dei requisiti necessari per la posizione ricercata

Da quando?

La selezione aprirà nel 2018 e le prime assunzioni sono previste
a partire dalla primavera. Per sapere quando apriranno le
selezioni, invitiamo a visitare regolarmente il sito www.neste.it,
dove vengono pubblicate tutte le posizioni aperte all’interno del
Gruppo

Dove si inviano le candidature?

Come avviene per tutte le opportunità che si aprono all’interno del
Gruppo Nestlé, le candidature potranno essere presentate
esclusivamente online attraverso il sito www.nestle.it, nella
sezione “Carriere” dedicata

Come si fa candidarsi?

Candidarsi è semplice, è necessario:
1) accedere al sito www.nestle.it e selezionare in homepage il
menu “Carriere” e poi “Opportunità”
2) Selezionare l’offerta di lavoro che ti interessa ed è in linea
con le tue competenze e clicca su “Domanda in linea”
3) Registrarsi: basta inserire nome, password ed e-mail
4) Caricare il Curriculum Vitae aggiornato con le seguenti
informazioni: dati personali, esperienze lavorative, titoli di
studio e voto, lingue e programmi informatici conosciuti; puoi
aggiungere, se vuoi, una lettera di presentazione, referenze
ecc.
5) Salvare

E poi cosa succede?

Se il profilo sarà in linea con la posizione aperta, la persona verrà
contattata telefonicamente da Nestlé. La selezione sarà guidata
dall’ufficio Recruiting Nestlé che si trova ad Assago (MI). Un
riscontro sarà sempre dato a tutti i candidati, anche in caso di
esito negativo.

