
 

Addetto alla Clientela / Addetto ai Caveau  

 (lingua tamil e/o lingua singalese) 

MILANO 

 

Affide, è la società leader in Italia nel settore del credito su stima con una copertura su tutto il territorio 

nazionale. Le 37 filiali di Affide si occupano di stimare beni di valore, concedere prestiti immediati e 

custodirli nei Caveau. 

 

Per la nostra Filiale di Milano siamo alla ricerca di un collaboratore/collaboratrice che parla anche 

lingua tamil e/o lingua singalese da inserire nel ruolo di Addetto alla Clientela/Addetto Caveau. 

 

Nello specifico, la risorsa ricercata si occuperà delle seguenti mansioni: 

• Gestione della clientela 

• Rinnovo e riscatto polizze sui pegni 

• Informazione alla clientela sui servizi offerte da Affide 

• Gestione caveau con attività di custodia e riconsegna dei valori 

Requisiti richiesti: 

• Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

• Ottima padronanza della lingua inglese, sia parlata che scritta 

• Necessaria conoscenza parlata e scritta della lingua tamil e/o lingua singalese 

• Esperienza pregressa nella gestione della clientela preferibilmente maturata presso sportelli 

bancari o gioiellerie o attività commerciali a contatto con il pubblico 

• Buona conoscenza del pacchetto Office 

• Gradite certificazioni ottenute presso istituti gemmologici o istituti artistici 

• Gradita esperienza in settori a contatto con il pubblico 

 

Completano il profilo: 

 

• Capacità di comunicazione e relazione con la clientela 

• Buone doti organizzative 

• Proattività e spirito di iniziativa 

• Capacità di problem solving e orientamento al risultato 

• Conoscenza della lingua tamil e/o lingua singalese 

 

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi, ai sensi delle L. 903/77 e L. 198/06.  

➢ Gli interessati possono inviare via mail il proprio CV inserendo nell’oggetto il codice AMM-MI 

con autorizzazione al trattamento dei dati personali a selezione@affide.it 

Per avere maggiori informazioni sull’attività della nostra Azienda vi invitiamo a consultare il nostro sito 

www.Affide.it 
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