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Natale e fatturazione elettronica spingono le assunzioni
Con l'arrivo delle Feste si aprono nuove opportunità di lavoro. Sia in negozi,
alberghi o ristoranti, sia nelle aziende che dovranno far fronte a partire dall'inizio
del 2019 alle nuove regole legate alla fatturazione elettronica e che stanno
cercando nuovi professionisti per attività di data entry ed IT
Natale al lavoro anche quest'anno. Per ora le proposte di legge che vorrebbero limitare le aperture
domenicali sono ancora al palo. La Commissione Attività produttive ha chiuso le audizioni. Una
proposta unitaria verrà presentata, ma visti i problemi del Paese l'abolizione della libertà di
apertura nei festivi e nelle domentiche per ora può attendere. Tanto che le aziende sono già a
caccia di personale per far fronte al periodo natalizio. E secondo EasyHunters, società di ricerca e
selezione che offre servizi di recruitment digitali a elevata qualità, le imprese sono alla ricerca di
professionisti per coprire i picchi di lavoro in aziende, alberghi, ristoranti o negozi durante il
periodo natalizio. E non mancano le selezioni per addetti IT e Data Entry necessari per la
fatturazione elettronica.

“Questo momento dell'anno – dichiara Francesca Contardi, managing director di EasyHunters – è
molto ricco di opportunità di lavoro, sia in negozi, alberghi o ristoranti sia nelle aziende che
dovranno far fronte, a partire dall'inizio del 2019, alle nuove regole legate alla fatturazione
elettronica e che stanno cercando nuovi professionisti per attività di data entry ed IT".
Chi desidera candidarsi per le posizioni aperte in questo periodo dell’anno deve essere disposto a
lavorare durante i giorni di festa ed eventualmente su turni. Non sono meno importanti,
ovviamente, anche spiccate doti relazionali per seguire i clienti e la conoscenze di una lingua
straniera oltre all'inglese che, ormai, è considerato un requisito scontato. Chi si occupa di data
entry per fatturazione elettronica, invece, deve sapersi muovere con facilità all'interno dei sistemi
informatici, possedere capacità di lavorare su più piani di dati ed essere molto preciso ed attento
ai particolari.
"Si tratta - aggiunge Francesca Contardi - di ottime opportunità per candidati di ogni livello di
esperienza che anche se inizialmente limitate al periodo natalizio, possono in futuro trasformarsi
in occasioni di collaborazioni durature". Almeno questa è la speranza. La realtà poi è un'altra. Ecco
il sito le posizioni aperte sul sito

