
 

 

 

L’azienda in breve 

 
Impresa della grande distribuzione in forma cooperativa, Coop Liguria gestisce 55 punti 
vendita, 48 supermercati e 7 ipermercati, per un giro d’affari annuo che sfiora gli 800 
milioni di euro. 
Nata per soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle famiglie, Coop Liguria non 
persegue il profitto per distribuirlo ai proprietari, come le società di capitale: i suoi utili 
vengono accantonati a “riserva indivisibile”, cioè vanno a costituire il patrimonio 
collettivo dal quale la Cooperativa attinge per sviluppare e ammodernare la rete di 
vendita, migliorare la qualità del servizio, investire in attività sociali ed educative, 
assicurare al personale – circa 2900 lavoratori – condizioni eque e stabilità 
occupazionale. 
 

Corsi di maggior 
interesse 

Chimica e Tecnologia farmaceutica e Farmacia 

Figure professionali 
ricercate 

 
Farmacista addetto alle vendite 

 
Eventuali posizioni 
lavorative attualmente 
aperte  
 

Farmacista addetto alle vendite 
per il potenziamento dei seguenti punti vendita: Coop di Via Merano (Genova Sestri 
P.), Coop Terminal Traghetti (Genova Sampierdarena), Ipercoop “L’aquilone” (Genova 
Bolzaneto),  Coop Piccapietra (Genova Centro), Coop Via del Mirto (Genova Marassi), 
Coop Valbisagno (Genova Est), Coop di Corso Europa (Genova Quarto), Ipercoop “i 
Leudi” di Carasco (Ge), Coop di Via Saffi (La Spezia), Ipercoop “Le Terrazze” (La Spezia), 
Ipercoop “Centro Luna” di Sarzana (La Spezia), Coop di Finale Ligure (SV), Ipercoop 
“Gabbiano” (Savona), Ipercoop “Le serre” (Albenga), Ipercoop di Mondovì (Cuneo). 
Desideriamo incontrare persone disponibili, dinamiche, interessate a sviluppare il 
proprio percorso professionale all’interno di una grande cooperativa di consumo. 
Offriamo assunzione con contratto a tempo indeterminato, rimborso dell'iscrizione 
annuale all'Ordine dei farmacisti e formazione continua. Per i candidati fuori sede è 
previsto un contributo alle spese di affitto. Si valutano profili anche alla prima 
esperienza lavorativa 

 
Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 
 

sezione “Lavora con noi” del sito www.e-coop.it oppure inviando il proprio 
curriculum a lavoraincoop@liguria.coop.it 
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