
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con nove filiali a Lucerna, Zurigo, Basilea, Berna, Lugano e Ginevra, KURZ è sinonimo di un assortimento moderno e di gioiell i e 

orologi di alta qualità e una consulenza competente. La nostra cultura aziendale è caratterizzata da uno spirito di collaborazione, 

apertura e integrità. Fondata nel 1948 da Armin Kurz a Zurigo, l'azienda fa parte dell'impresa familiare IGS AG di Zurigo dal 

settembre 2020. 

A partire da agosto 2021 abbiamo un posto vacante per un 

Apprendistato come specialista di vendita al dettaglio AFC (m/f)  
 
nella nostra filiale di Lugano 

I vostri compiti 
 

• Vi offriamo una formazione qualificata e 
completa nel campo specialistico degli orologi, 
dei gioielli e delle pietre preziose in un ambiente 
vario e dinamico  

• Durante la tua formazione, imparerai la 
professione di venditore da zero e sarai 
assegnato a vari reparti 

• Grazie alla nostra ampia ed esclusiva gamma di 
prodotti, avrai l'opportunità di costruire una vasta 
conoscenza specialistica e di condurre 
discussioni di vendita competenti e professionali  

• A contatto diretto con la nostra esigente clientela 
di tutto il mondo, userai con successo anche le 
tue competenze linguistiche 

Le tue abilità 
 

• Per questa formazione impegnativa stiamo cercando 
una personalità che ha voglia di imparare, motivata e 
responsabile 

• Ti piace il contatto con i clienti, hai buone maniere e dai 
importanza a un aspetto curato 

• Convincete con il vostro carisma positivo e vincente 
orientato al servizio e avete un senso e un gusto per lo 
stile di vita elegante 

• Ottimi voti nella scuola secondaria di livello A o B e con 
buone conoscenze delle lingue nazionali o inglese 
completano il tuo profilo 

• Si prega di allegare il test Multicheck alla vostra 
domanda 

 
I nostri punti di forza - i tuoi vantaggi 

Ti offriamo una formazione entusiasmante nell'industria della gioielleria e dell'orologeria in un ambiente familiare con condizioni di 

lavoro progressive.  

Vuoi contribuire con le tue competenze professionali e umane a un ambiente esigente e dinamico? Allora aspettiamo di ricevere i 

tuoi documenti di candidatura in forma digitale. 

 

Il nostro contatto 

Juwelier KURZ AG, Karin Achermann,  
Human Resources I +41 41 544 55 59 / hrkurz@avanta.ch 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/1wzov9ltcvvhtnp8f7ct2jyzwfpihhu

