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Cerchiamo Customer Care Representative in lingua Italiana in Grecia (entry level) 

Conosci grandi e prestigiose aziende da una prospettiva del tutto diversa e sfrutta le conoscenze 
acquisite qui in TP Greece per la tua futura carriera in tutto il mondo! Netflix, Microsoft, Audi e 
Volkswagen sono solo alcuni dei nostri clienti che si fidano di noi. I nostri uffici sono ad Atene e a 
Salonicco ( nel nord). La TP Greece attualmente conta 8.500 dipendenti e vanta un ambiente 
multiculturale e dinamico, che permette la crescita personale e professionale. Fornirai un servizio 
di assistenza e informazione via telefono, via emial o/e via chat ai clienti che chiamano dall’Italia, 
sviluppando tutta una serie di competenze, che risulteranno fondamentali per il tuo percorso 
lavorativo. 
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Erfolgreiche Bewerber werden in unseren modernen Räumlichkeiten in Athen oder Thessaloniki 
mit Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommunizieren. 

 

    Cosa richiediamo: 

• Italiano fluente (C1-C2) 
• Inglese intermedio (B2 +) 
• Buona conoscenza del computer  
• Ottime doti communicative e relazionali 

 

 

 

 

 

 

  Cosa offriamo: 

• Biglietto aereo gratuito e trasferimento in taxi in hotel 
• due settimane di permanenza in hotel 
• supporto nella ricerca di un appartamento tramite agenzie immobiliari convenzionate 
• formazione di 3 settimane con istruttori qualificati 
• salario mensile competitivo e due salari extra all’anno 
• bonus mensili  
• lezioni di greco gratuite 
• viaggi, eventi sportivi e feste 

Per inoltrare la candidatura utilizza il link sottostante  

https://jobsteleperformance.com/jobs/?s=&_noo_job_field_job_language%5B%5D=italian 

 

https://jobsteleperformance.com/jobs/?s=&_noo_job_field_job_language%5B%5D=italian

