
 

 

Unione Farmaceutica Distribuzione SA, grossista farmaceutico completo e leader di mercato in Canton Ticino è una 

realtà moderna e dinamica che opera secondo i più elevati standard di qualità (ISO 9001). 

UFD offre servizi integrati nell'ambito della logistica della salute, con particolare attenzione ai bisogni specifici della 

regione. UFD offre soluzioni collaudate, modulari, che favoriscono il successo dei suoi clienti.  

I partner commerciali percepiscono UFD come azienda innovativa in grado di fornire, in maniera affidabile, prestazioni  

di qualità in linea con il mercato. 

 

Per la nostra organizzazione cerchiamo da subito o per data da convenire la seguente figura professionale: 

 

Una/un assistente di farmacia al 50% 
 

Attività principali e responsabilità: 
 
La figura sarà inserita all’interno del dipartimento Vendite in qualità di “Supporto vendite e Marketing” con i seguenti 
compiti: 
  

- Svolgere mansioni di supporto operativo ai clienti esterni ed interni, come interfaccia operativa del reparto 
vendite. 

- Gestire le telefonate in entrata da parte dei clienti, in merito ad informazioni commerciali o reclami.  
- Supportare operativamente anche altre aree aziendali (es Servizio Clienti /Acquisti) in caso di picchi di lavoro, 

surplus di lavoro o emergenze 
- Gestire se necessario la componente operativa dei lavori di marketing,  
- Gestire ed elaborare statistiche varie 
- Gestione reportistica di vario genere 

 

Il profilo ricercato è in possesso dei seguenti requisiti: 

Il candidato ideale, anche alla prima esperienza, ha perfette conoscenze della lingua italiana sia parlata che scritta, 
preferenza sarà data a chi ha ottime conoscenze del tedesco o del francese. 
Richiediamo inoltre: 
 

- Facilità nel contatto con la clientela 
- Problem solving e proattività  
- Facilità nell’utilizzo di strumenti informatici  
- Conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office (Excel soprattutto) 
- Capacità organizzativa ed autonomia  
- Pazienza e continuità nello svolgimento delle mansioni 
- Capacità di lavorare in team 

 

Offriamo 

Offriamo un impiego interessante e dinamico, un contratto a tempo indeterminato ed un’occupazione al 50%, 
condizioni sociali ed economiche di sicuro interesse. Luogo di lavoro Barbengo. 

Abbiamo suscitato il suo interesse?  Saremo lieti di ricevere la sua candidatura completa di curriculum vitae corredato 
di certificati di lavoro, foto e lettera di motivazione tramite il nostro portale www.ufd.swiss alla pagina “Carriera” 
Verranno prese in considerazione solo le candidature che corrispondono ai requisiti richiesti e ricevute tramite il nostro 
portale  

http://www.ufd.swiss/

