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ADDETTO CONTACT CENTER

Luogo di lavoro : Sede Bounce a Nichelino
Entra a far parte del Contact Center nazionale di une realtà in forte crescita e
sviluppo, in un ambiente di
Lavoro stimolante ed entusiasmante
Possibilità di lavoro Full Time e Part Time

Breve descrizione
Rappresentare al meglio il nostro ideale di assistenza al cliente
__________________________________________________________________________
Su di noi...
Unisciti alla free-jumping revolution! Con BOUNCE arriva direttamente dall'Australia un'
ondata di pura adrenalina e divertimento. Un tappeto di trampolini al coperto da una parete
all'altra: alzati in volo ed atterra morbidamente! E' adatto a tutti, dai bambini che fanno
capriole agli atleti con le loro acrobazie.
Cerchiamo delle superstar pronte a tuffarsi nel cambiamento, a vivere e a respirare
l'entusiasmante ambiente di lavoro che guida l'evoluzione dell'esperienza BOUNCE!
Su di te...

In qualità di Addetto Contact Center, sarai positivo e trasparente, disciplinato e fortemente
motivato. Naturalmente orientato al miglioramento e in grado di fornire un'eccezionale
assistenza al cliente. Sarai spesso il primo punto di contatto per i nostri clienti, e la tua
elevata capacità di gestione delle relazioni interpersonali sarà fondamentale per farli sentire
davvero speciali e superare ogni loro aspettativa.
Dovrai essere portato per il problem-solving, amante del lavoro in ambiente dinamico, avere
grandi capacità di organizzazione e attenzione ai dettagli, dotato di spirito di adattamento e
flessibilità e soprattutto possedere quell'incredibile istinto che contagia positivamente i nostri
clienti. Fornirai informazioni aggiornate sui nostri prodotti ai clienti che ci contatteranno via
telefono o email, mantenendo sempre un atteggiamento professionale ma affabile che li
coinvolgerà fin dal primo contatto.
Mi interessa! Quindi?
Proattività, disponibilità e voglia di mettersi in gioco per riuscire al meglio in tutto ciò che si fa,
ti rendono la persona giusta per entrare a far parte del team BOUNCE. Il contratto di lavoro
comincia con un periodo di training prima dell'apertura. Questo periodo di training potrà
cominciare fra il mese di febbraio e il mese di marzo al più tardi.
Clicca sul https://www.bounceinc.it/lavora-in-bounce e lascia i tuoi dati !

