
 
  
  
TXT Group è pronta ad assumere da subito 300 persone per il suo magazzino logistico di Ferrara.  
  
Quest’anno portarci il tuo curriculum e fare un colloquio di lavoro è ancora più semplice:  
  
infatti, giovedì 16 e martedì 21 giugno 2022 si terrà l’evento “TXT Group – Job Days” al Laboratorio Aperto 
di Ferrara (ex Teatro Verdi).  
 
 
 
 

 
 
  
In queste due giornate potrai presentarti con il tuo curriculum in Via Castelnuovo, 10 a Ferrara (dalle 9:00 
alle 18:00) per effettuare un colloquio di lavoro con i responsabili dell’azienda.  
  
Le posizioni aperte per cui l’azienda è alla ricerca di personale sono:  
  
 

https://goo.gl/maps/MsEHNJkxuz3Ut7ao6
https://goo.gl/maps/MsEHNJkxuz3Ut7ao6


Addetti alla logistica  
La persona che stiamo cercando dovrà essere in grado di movimentare bancali di libri utilizzando il 
transpallet elettrico e utilizzare il palmare per attività di stock picking.  
Offriamo: inquadramento a norma di legge, contratto a tempo determinato e formazione.  
Richiediamo: manualità, precisione e velocità, esperienza nell’uso di palmari, lettori di codici a barre e 
transpallet.  
È fondamentale la disponibilità a lavorare su turni da giugno a settembre, con possibilità di proroga.  
  
Operai generici  
La persona che stiamo cercando dovrà essere in grado di movimentare bancali di libri utilizzando il 
transpallet e utilizzare il palmare per attività di stock picking.  
Offriamo: inquadramento a norma di legge, contratto a tempo determinato e formazione.  
Richiediamo: manualità, precisione e velocità. È gradita l’esperienza nell’uso di palmari, lettori di codici a 
barre.  
È fondamentale la disponibilità a lavorare su turni anche di notte da giugno a settembre, con possibilità di 
proroga.  
  
Magazziniere  
La persona che stiamo cercando dovrà essere in grado di movimentare bancali di libri utilizzando il 
transpallet elettrico e utilizzare il palmare per attività di stock picking.  
Offriamo: inquadramento a norma di legge, contratto a tempo determinato e formazione.  
Richiediamo: buon utilizzo del muletto e patentino obbligatorio in corso di validità.  
È fondamentale la disponibilità a lavorare su turni da giugno a settembre, con possibilità di proroga.  
  
Autisti (patente C)  
La persona che stiamo cercando dovrà effettuare consegne di libri presso i punti vendita nelle zone del 
nord Italia con rientro giornaliero a Ferrara senza sosta notturna.  
Offriamo: inquadramento a norma di legge, contratto a tempo determinato e formazione.  
Richiediamo: patente C e carta del conducente in corso di validità.  
È fondamentale la disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato da giugno ad ottobre.  
 
 
 
Se ti riconosci in uno dei profili ricercati, vieni ad incontrarci giovedì 16 e martedì 21 giugno 2022 
al Laboratorio Aperto di Ferrara (ex Teatro Verdi) 
oppure inviaci il tuo cv all’indirizzo mail a ru@txtspa.it 
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