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L' inquadramento Per importante azienda nel settore logistico ricerchiamo un/a Business Controller con Provincia
di
contrattuale ed
esperienza pregressa nella mansione.
Savona
economico
La risorsa ideale dovrà dirigere ed organizzare tutte le attività contabili generali
saranno valutati
relative alla gestione del denaro e dei fondi, al controllo del credito e ai pagamenti,
in base al profilo
redigere report contabili e finanziari.
e all' esperienza
In particolare si dovrà occupare delle seguenti attività:
del candidato.
- assistere il CFO nello sviluppo e nell'esecuzione della strategia finanziaria per la
Società, garantendone la redditività, la protezione dal rischio e la solidità finanziaria.
- Gestire il miglioramento delle attività di risparmio dei costi, del capitale circolante e
del cash management.
- Redigerei report cash flow;
- Assistere il CFO sulle previsioni mensili e la preparazione del materiale necessario a
tali previsioni
- Assistere nel controllo dei costi, nell'analisi dei margini e nella revisione e
aggiornamento della preparazione e della revisione del progetto / piano aziendale.
- Assistere il CFO nell'attuazione, nel monitoraggio e nella segnalazione dei KPI e
Balance.
- Contabilità e controllo dei crediti e relativo follow-up.
Requisiti richiesti:
- Laurea in discipline economiche
- Esperienza pregressa in ambito contabile e finanziario
- Conoscenza dei principali programmi informatici e software gestione contabilità
- Ottime competenze di pianificazione e capacità organizzative.
- Eccellenti capacità analitiche, incluse la capacità di estrarre, compilare ed
analizzare i dati, fogli di calcolo Excel
- Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Orario di lavoro: full time.
Inserimento in
1 MAGAZZINIERE JR per azienda cliente operante nel settore GDO.
Borghett
tirocinio con
Saranno valutati candidati senza esperienza o con minima pregressa esperienza
o Santo
possibilità di
nell'ambito vendita/GDO, che presentino i seguenti requisiti: dinamismo, proattivita',
Spirito
successiva
serieta', flessibilita' oraria e puntualità, forte motivazione a intraprendere un percorso
(SV)
assunzione.
lavorativo in ambito GDO e ad essere formati per svolgere la mansione di addetto
magazzino e caricamento scaffali.
Orario: full-time. Richiesta disponibilita' anche nei week-end e nei festivi.
Saranno valutati preferibilmente candidati in eta' da apprendistato.
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successiva
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1 CASSIERE/A JR per azienda cliente operante nel settore GDO.
Borghett
Saranno valutati candidati senza esperienza o con minima pregressa esperienza
o Santo
nell'ambito vendita/GDO, che presentino i seguenti requisiti: dinamismo, proattivita',
Spirito
forte predisposizione alla vendita e al contatto col pubblico, serieta', flessibilita' oraria
(SV)
e puntualità, standing curato ed in ordine, forte motivazione a intraprendere un
percorso lavorativo in ambito GDO e ad essere formati per svolgere la mansione di
addetto cassa.
Orario: full-time. Richiesta disponibilita' anche nei week-end e nei festivi.
Saranno valutati preferibilmente candidati in eta' da apprendistato
La risorsa avra' i seguenti obiettivi:
Taggia
assicurare il coordinamento e la supervisione dello store;
(IM)
raggiungere gli obiettivi concordati con l' azienda;
gestire gli incassi e la movimentazione dello stock di prodotto, garantendo l'
applicazione dei criteri di visual definiti dalla sede centrale;
coordinare e pianificare la turnazione del proprio team.
Si richiede: possesso di diploma e/o laurea; passione per la moda, conoscenza dei
prodotti, attitudine alla vendita, motivazione.
Completano il profilo: esperienza pregressa nel ruolo presso realta' strutturate,
disponibilita' immediata e lavorare dal lunedi' alla domenica su turni.

Si prevede
assunzione
diretta da parte
dell' azienda,
inquadramento
contrattuale
commisurato all'
esperienza e al
profilo della
persona
selezionata,
secondo il ccnl
commercio e
terziario.
Si prevede
Ricerchiamo un disegnatore meccanico in possesso di diploma di
assunzione
peritotecnicomeccanicocheabbiamaturatopregressaesperienzanellamansione.Richies
diretta da parte
tacompetenzanell' utilizzo di sistemi CAD (preferibilmente Catia), esperienza di
dell' azienda,
almeno 5 anni nella progettazione e disegno di parti meccaniche, conoscenza del
inquadramento metodo FMEA, conoscenza dello studio di tolleranza, abilita' nello sviluppo di disegni
contrattuale
meccanici complessi, gradita conoscenza di SAP R3; buon livello di inglese
commisurato all'
professionale.
esperienza e al
profilo della
persona
selezionata
Apprendistato in
Saranno valutati anche candidati senza esperienza o con minima pregressa
somministrazione
esperienza nell'ambito vendita/GDO, che presentino i seguenti requisiti: forte
predisposizione alla vendita, serieta', flessibilita' oraria, standing curato ed in ordine,
forte motivazione.
Orario: part-time 24/30 ore settimanali, e' richiesta la disponibilita' a lavorare in orario
notturno e nei festivi.
Saranno valutati preferibilmente candidati in eta' da apprendistato, automuniti o
residenti in area limitrofa al luogo di lavoro.
contratto di
mandato da
agente con fisso
interessate e
sistema
premiante in
base ai risultati.
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La posizione prevede attivita' di vendita finalizzata alla gestione e fidelizzazione dei
clienti gia' acquisiti e incremento portafoglio con la finalita' di aumentare il fatturato
aziendale. L'attivita' e' principalmente rivolta a clienti della ristorazione, grossisti,
pescherie, gastronomie. La persona dovra' operare garantendo piena soddisfazione
delle esigenze dei clienti unitamente agli obiettivi aziendali, trattando prodotti
altamente diversificati e ad alta deperibilita'. Il/la candidato/a ideale ha gia' maturato
una esperienza nel ruolo suddetto presso realta' commerciali operanti nel settore
ittico, ha acquisito dunque una conoscenza approfondita di tale settore e dei canali di
riferimento tale da permettergli di gestire le vendite in completa autonomia. Inoltre si
richiedono buon uso del pacchetto Office e buona conoscenza della lingua inglese.

Val
Bormida
(SV)

Imperia

Una
persona
per
Imperia e
provincia,
una per
Savona e
provincia
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Si prevede
ONIC
assunzione
TESTING
diretta da parte
ENGINEE
dell' azienda,
R
inquadramento
contrattuale
commisurato all'
esperienza e al
profilo della
persona
selezionata
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La risorsa dovra' eseguire test sistematici e analizzare e monitorare i problemi
Val
durante tutti i cicli di sviluppo garantendo la massima qualita' dei prodotti e sarà
Bormida
responsabile di:
(SV)
- eseguire test e preparare rapporti in base al processo di prova definito;
- concezione di strutture sperimentali e selezione di adeguate tecnologie di misura;
- valutazione dei risultati dei test, analisi dei componenti testati e chiarimento dei
motivi del fallimento;
- identificare, avviare e documentare i miglioramenti per le apparecchiature, i
programmi e le procedure di prova;
- assistere nel debug, nella manutenzione e nella qualifica di apparecchiature di
prova- installazione del sistema sul veicolo
Requisiti: diploma di perito tecnico (meccanico, elettrotecnico, elettronico), ottima
conoscenza della lingua Inglese, capacita' nell' utilizzo dell' oscilloscopio e altri
strumenti di prova, capacita' di lettura e comprensione schemi elettrici e disegni
meccanici, flessibilita' in termini di disponibilita' oraria anche nel fine settimana (in
caso di urgenza e necessita').
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