Iolavoro newsletter

RICERCA & SELEZIONE

AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 18 SETTEMBRE 2017

RICERCA E SELEZIONE

Prosoft Intesys Srl – Agenzia per il lavoro - Piazza Paolo da Novi 8/3 – 16129 GENOVA
Telefono 010 5702059 – Fax 010 5704503 – e-mail intesys@prosoftweb.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Sistemista
Unix e
Linux

1

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente.

Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze del proprio Cliente di
inserimento immediato di nuovo personale specializzato nell’assistenza help desk di
2° livello, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
SISTEMISTA UNIX E LINUX PER LA GESTIONE DEI CLIENTI NEL SUPPORTO AL
PROBLEM SOLVING DI 2° LIVELLO.
Il nostro cliente desidera entrare in contatto con risorse giovani e dinamiche,
seriamente motivate e decisamente appassionate di sistemistica e networking
avanzato e complesso. Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un
percorso di studi effettuato in ambito informatico e che abbiano già maturato capacità
ed esperienze lavorative in ambito sistemi Unix e Linux per un periodo complessivo
non inferiore ai 3 anni nel campo della sistemistica hardware, con particolare
attenzione al possesso di queste specifiche abilità lavorative:
- Installare e configurare il tool, infrastrutture e software di sistema;
- Eseguire attività di presidio per il corretto funzionamento dei sistemi
- Installare, configurare e integrare infrastrutture HW e software;
- Sviluppare script di utilità, funzionalità e tools, allo scopo di migliorarne le
performance, l’efficienza e l’utilizzo delle risorse di elaborazione
- Eseguire test tecnici dei sistemi controllandone le performances e l’affidabilità per
attività di miglioramento
Queste le conoscenze tecniche necessarie richieste :
Sistemi Operativi, esperienza su:
Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux – AIX - Solaris
Storage Area Network- gradita esperienza fra:
EMC2 – IBM - Brocade
Posta- gradita esperienza fra:
Postfix – PureMessage
Virtualizzazione:
VMware
Altro:
DNS, Proxy
Altri requisiti indispensabili :
Residenza/domicilio in zona Genova / Provincia
Max disponibilità ad un iniziale periodo di lavoro della durata di 4 mesi
Disponbilità immediata
Capacità relazionali con il gruppo di lavoro
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Interesse ad una crescita professionale tecnica sulla tecnologia
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente, contratto iniziale della
durata di 4 mesi con ampie prospettive di prosecuzione.

Tigullio.
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Sviluppator 2
Inserimento
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE per conto di Aziende clienti di Genova Genova
i
diretto da parte
e provincia attive nello sviluppo di soluzioni informatiche avanzate rivolte al Mercato
Javascript/
dell’Azienda
business:
PhP/Angul
cliente.
SVILUPPATORI JAVASCRIPT/PHP/ANGULAR JS
ar JS
Retribuzione,
Il candidato dovrà possedere un’esperienza di livello almeno middle (dai 3/5 anni)
livello e forma
nello sviluppo con tecnologie Javascript/JQuery/PhP oltre che nei principali
contrattuale
framework di sviluppo ad esse riconducibili. Il candidato lavorerà in team usando
verranno definiti
anche metodologia Agile. Queste le ulteriori competenze ricercate : Buona
a conclusione del conoscenza di DB relazionali (specificamente di My SQL); Buona conoscenza delle
processo di
tecnologie HTML5/CSS3 e relativi framework di front end; XML e Web Services e dei
selezione.
principali design patterns; Buona conoscenza di Node.js, Express, AngularJS, Sails;
Conoscenza di PostgreSQL; Conoscenza di MongoDB;
Caratteristiche generali ricercate : Laurea in Informatica/Ingegneria
Informatica/Elettronica; Buona conoscenza della lingua inglese; Spiccata
predisposizione verso le nuove tecnologie
Serietà e motivazione; Età se possibile non superiore ai 40 anni.
Capacità ad inserirsi in un team giovane e dinamico, affiatato e fortemente
caratterizzato sul piano del raggiungimento degli obiettivi. La capacità di problem
solving, il desiderio di migliorare costantemente le proprie conoscenze e l'elevato
livello di adattabilità ne completano il profilo. SI OFFRE: Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. SEDE DI LAVORO: Genova Si valuteranno
prioritariamente candidature di quanti abitano già a Genova/dintorni. Tuttavia si
terranno presenti anche candidature provenienti da fuori Genova purché in possesso
di appoggio disponibile su Genova/dintorni.
Business
1
Retribuzione,
Prosoft Intesys SrL, nella logica di rafforzamento del proprio organico dedicato ai
Genova
Analyst ICT
livello e forma
servizi in ambito IT, ricerca con urgenza su Genova :
contrattuale
ANALISTA FUNZIONALE / BUSINESS ANALYST AREA ICT
verranno definiti
da inserire CON RAPIDITA' all'interno di un team di professionisti analisti di
a conclusione del
processo/analisti funzionali per la gestione di progetti finalizzati a:
processo di
1.) Analizzare i requisiti funzionali dei sistemi informativi di business (presso Società
selezione.
cliente di livello multinazionale) e la loro fruibilità da parte degli utenti,
2.) Redigere un'attenta analisi funzionale,
3.) Condurre testing funzionali sui software utilizzati.
La figura professionale ideale possiede, preferibilmente, laurea in Scienze
Matematiche/Informatica/Ingegneria informatica/Ingegneria gestionale ed
un'esperienza lavorativa già maturata nello svolgimento delle medesime mansioni (o
ad esse assimilabili) di circa 2 anni.
Dovrà seguire il ciclo di vita dei software (basati su tecnologie web HTML e similari)
interni alla realtà aziendale presso la quale opererà e, con un taglio prettamente
analitico, condurrà attente valutazioni funzionali.
Ulteriori skill richiesti:
1) Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
2) Buona conoscenza della suite MS Office
3) Buona capacità di lavoro in team unitamente a buone doti comunicative e di
interazione con i vari livelli di utenza interna alla Società cliente
4) Possedere autentica e reale buona conoscenza di CRM software solutions unita ad
esperienza come Analista funzionale / Analista di processo / Business Analyst
5) Conoscenze di HTML e linguaggi usati su web.
6) Conoscenza base Microsoft SQL7
7) Conoscenze in ambito networking (IP, SIP etc) oltre che dei principali frameworks
di sviluppo software (per esempio : .Net, JS, HTML, XSLT etc)
8) Conoscenze nell'uso di un tool di issue tracking come Jira o similil
LUOGO DI LAVORO : Genova
INDISPENSABILE DISPONIBILITA' LAVORATIVA IMMEDIATA
ESSENZIALE ESSERE DISPONIBILI AD UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO
INIZIALE FINO AL 30/11/2017 CON ELEVATE POSSIBILITA' DI PROSECUZIONE
ULTERIORE
SI OFFRE: Inquadramento, livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del
processo di selezione e saranno proporzionati alla esperienza maturata.
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Sistemista 1
junior
Microsoft
Windows
server
disponibile
a trasferte

Front end
developer
esperto
Angular

1

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente.

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente.
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Tigullio.
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente del Tigullio operante nel settore della
progettazione e sviluppo hardware e software, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
SISTEMISTA JUNIOR MICROSOFT WINDOWS SERVER CON DISPONIBILITA' A
TRASFERTE ITALIA E SVIZZERA.
Il nostro cliente, che è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore
di propria competenza e di sicuro rilievo, desidera entrare in contatto con risorse
giovani e dinamiche, seriamente motivate e decisamente appassionate di
sistemistica e networking avanzato e complesso.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi
effettuato in ambito informatico e che abbiano già maturato capacità ed esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 3 anni nel campo della
sistemistica hardware, con particolare attenzione al possesso di queste specifiche
abilità acquisite in campo lavorativo:
Gestione di sistemi Microsoft Windows Server;
Gestione apparati dì networking (switch, firewall, ecc).
Sarà poi considerato requisito preferenziale ma non essenziale la buona conoscenza
acquisita in ambito lavorativo in materia di gestione di Microsoft Hyper V. Gradito il
possesso di automobile propria.
Altri requisiti indispensabili :
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante;
Massima disponibilità ad affrontare trasferte, essenzialmente ambito Italia e Svizzera.
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Sarà considerato come requisito molto gradito il rientrare nell’età di apprendistato
(non oltre 29 anni)
Una mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di
inserimento in un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del
raggiungimento obiettivi completano il profilo. SI OFFRE: Inserimento diretto da parte
dell'Azienda cliente, se possibile anche tramite contratto di apprendistato. CCNL
Metalmeccanica Industria su 13 mensilità più trasferta retribuita e premio produttività
variabile a fine anno.
Genova /
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona CON URGENZA :
Torino
FRONT END DEVELOPER ESPERTO ANGULAR
Da inserire nel più breve tempo possibile su progetti di sviluppo software su Genova
ovvero anche su Torino.
Il candidato ideale ha esperienza di Analisi Tecnica in progetti complessi, maturata
molto preferibilmente in ambito bancario / assicurativo, ed è capace di tradurre in
autonomia un requisito funzionale in requisiti tecnici di dettaglio.
Dove necessario, supporta il cliente nel raffinamento dell’analisi delle User Story da
implementare.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE RICERCATE:
E’ in grado di implementare il front-end dell' applicativo, integrandosi in un team.
E' capace di lavorare in autonomia su tecnologia HTML5/ Javascript / Angular 1.5,
implementando interfacce a componenti Controller, Service, Directive e Component e
interfacciandosi a backend REST.
Utilizza con confidenza la toolchain Javascript (Gulp e/o Grunt, npm, bower).
Preferibilmente, conosce CSS3, Bootstrap, Unit Test / TDD
Necessaria esperienza di almeno 2 anni su progetti di front-end Angular.
ULTERIORI CARATTERISTICHE RICERCATE :
Capacità di comunicare efficacemente.
Attenzione costante all’ eccellenza tecnica del lavoro svolto, sia dal punto di vista
della qualità che della produttività, attraverso Clean Code, refactoring
Assolutamente gradita familiarità con Continuous Integration, pair programming, build
e test automatico.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente. Durata del contratto,
livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e
saranno proporzionati all’esperienza maturata
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Back end
1
developer
esperto
Angular

Sviluppator
i software
capaci in
C# .Net

2

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente.

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente, tempo
determinato
iniziale con
prospettiva di
prosecuzione
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Genova /
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona :
Torino
BACK END DEVELOPER ESPERTO ANGULAR
Da inserire su progetti di sviluppo software su Genova / Torino.
Il candidato ideale possiede esperienza di almeno 4 anni su progetti Java di back end
oltre che su Analisi Tecnica sempre in progetti Java di back end anche complessi
Dove necessario, supporta il cliente nel raffinamento dell’analisi delle User Story da
implementare ed è capace di tradurre in autonomia un requisito funzionale in requisiti
tecnici di dettaglio
E’ inoltre capace di lavorare in autonomia su tecnologia Java / Spring, implementando
endpoint REST, servizi di business logic, query, invocazione di web service remoti.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE RICERCATE:
E’ richiesta la conoscenza di
Architettura Java EE
Java Web Applications (Servlet API, Servlet Containers, Apache Tomcat)
Spring framework
Hibernate
SQL, JDBC, Spring JDBC
Servizi REST con Spring MVC
JAX-RS e preferibilmente anche JAX-WS
Maven
Junit
ULTERIORI CARATTERISTICHE RICERCATE :
Capacità di comunicare efficacemente.
Attenzione costante all’ eccellenza tecnica del lavoro svolto, sia dal punto di vista
della qualità che della produttività, attraverso Clean Code, refactoring
Assolutamente gradita familiarità con Continuous Integration, pair programming, build
e test automatico.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente. Durata del contratto,
livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e
saranno proporzionati all’esperienza maturata
Genova
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di Aziende
proprie Clienti situate in Genova :
SVILUPPATORI SOFTWARE CAPACI IN C# .NET
Desideriamo entrare in contatto con candidati/e, domiciliati/e su Genova, giovani e
dall’approccio dinamico, decisamente appassionati di informatica e nuove tecnologie
oltre che disposti ad intraprendere un robusto percorso di crescita professionale e di
competenze, anche attraverso programmi mirati di formazione in corso di lavoro.
ESPERIENZA RICHIESTA: possesso di una esperienza pregressa nel ruolo di
almeno 2 anni
COMPETENZE RICHIESTE : Comprovate competenze tecniche in ambito della
programmazione C# .NET. E’ richiesta inoltre competenza nelle seguenti tecnologie:
Microsoft Visual Studio (edizione 2010 o superiore), .NET Framework 4.5 (C#), .NET
MCV, Visual Basic, Jquery / CSS 3, database SQL SERVER.
Apprezzata la conoscenza di Python e la capacità di sviluppare App;
Competenze in ambito Distributed Application & Client/Server
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e forte
predisposizione alla crescita, confrontandosi con realtà complesse e stimolanti.
È richiesta, inoltre, attitudine analitica, capacità di problem solving, disponibilità
all’over time, ottime capacità di teamworking ed eccellenti skills relazionali e di
comunicazione.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente, contratto iniziale a
tempo determinato con forti prospettive di prosecuzione ulteriore. Previsti premi di
risultato.
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Tornitori
2
esperti
controllo
numerico

Agente di
commercio
settore
software

1

Tempo
indeterminato

Inserimento
diretto da parte
dell’Azienda
cliente tramite
Mandato di
Agenzia.
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Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per Genova
conto di primarie Aziende genovesi, operanti nel settore della meccanica di precisione
:TORNITORI ESPERTI CONTROLLO NUMERICO, INDISPENSABILE LA
CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE A BORDO MACCHINA.
Desideriamo entrare in contatto con personale REALMENTE esperto in materia di
programmazione e lavorazione su torni a controllo numerico per la produzione
meccanica, in grado di poter svolgere in autonomia lavorazioni complesse.
INDISPENSABILE il possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza pluriennale consolidata nell'utilizzo di torni a controllo numerico, nella
produzione di componentistica meccanica pesante (NON minuteria);
- Effettiva capacità di programmazione direttamente a bordo macchina
- Ottima capacità operativa ad effettuare lavorazioni meccaniche complesse;
- Ottima conoscenza del disegno tecnico;
- Ottima capacità di utilizzo professionale dei principali strumenti di misura di
precisione. Gradito il possesso di titolo di studio attinente il settore meccanico.
FONDAMENTALI le doti di serietà, precisione ed autonomia operativa.
SI OFFRE: Possibilità di assunzione a tempo indeterminato; livello e retribuzione
saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno proporzionati alla
esperienza maturata. SEDE DI LAVORO: Genova.
IN CASO DI CANDIDATURE DA FUORI GENOVA/LIGURIA SARA' CONSIDERATO
DI ESTREMA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA GENOVA E/O
PROVINCIA.
Prosoft Intesys SrL, ricerca con urgenza per conto di propria Azienda cliente:
Sede
AGENTE DI COMMERCIO - SETTORE SOFTWARE
dell’Azien
da inserire nel reparto commerciale dell’Azienda, produttrice di software
da cliente
gestionali per aziende. Ruolo: gestirà i clienti in portafoglio assegnati, in aggiunta ad
:
obiettivi di new business.
Genova.
Queste le caratteristiche IMPRESCINDIBILI richieste:
Territorio
Esperienza pluriennale in qualità di agente, nella vendita di servizi o software alla
di
media azienda. Proprio portafoglio Clienti attivo - Disponibilità a trasferte sull’intero compete
territorio nazionale - Spiccate doti ed abilità commerciali. - L’offerta è attiva per
nza :
agenti sia mono che plurimandatari. SI OFFRE:. Rapporto professionale di agente
Italia
con interessanti provvigioni e premi al raggiungimento obiettivi.

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 11/09/2017
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GI GROUP Spa-Aut. Min.: 26/11/2004 Prot. N° 1101-SG Savona– Indirizzo Corso Colombo
12/14R– Telefono 019/813016 – Fax 019/8485148 – e-mail: savona.colombo@gigroup.com
Qualifica

p.

ADDETTO
CONTROL
LO DI
GESTIONE

1

ADDETTO/
A
REPARTO
ORTOFRU
TTA

1

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Contratto iniziale
Per prestigiosa azienda cliente settore vetro1 ADDETTO/A CONTROLLO DI
Dego
a tempo
GESTIONE
(SV)
determinato con La risorsa sarà inserita all'interno di un team di quattro persone e dovrà occuparsi del
possibilità di
controllo dei costi di stabilimento nella loro interezza e di effettuare analisi relative a
successivo
specifici progetti.
inserimento in
Il candidato ideale è in possesso di laurea in materie economiche e ha maturato
organico.
significativa pregressa esperienza nel ruolo.
È richiesta conoscenza approfondita di Sap e dei principali strumenti informatici,
buona conoscenza della lingua inglese o francese; completano il profilo ottime
capacità analitiche, precisione, metodo.
Orario di lavoro: full time.
Il tipo di inquadramento sarà commisurato all’esperienza della risorsa.
La ricerca ha carattere di estrema urgenza.
Iniziale tirocinio
Ricerchiamo un/a STAGISTA ADDETTO/A ORTOFRUTTA da inserire presso
Sanremo
di 3 mesi, con
supermercato.
(IM)
possibilità di
È richiesta motivazione, voglia di imparare, flessibilità, puntualità; gradita anche
proroga e
minima esperienza come addetto/a vendita.
successivo
Saranno valutati preferibilmente candidati in età da apprendistato.
inserimento
Orario: full-time.
diretto.
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