Iolavoro newsletter

RICERCA & SELEZIONE

AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 25/07/2016

RICERCA E SELEZIONE
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.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Tirocinante
addetto
ufficio legale

1

Inserimento
con tirocinio
della durata
iniziale di 6
mesi

Savona

Collaboratric
e familiare
convivente

1

Inserimento
diretto con
iniziale
contratto a
tempo
determinato

Responsabile
hr

1

Inserimento
diretto con
iniziale
contratto a
tempo
determinato

Il candidato ideale è in possesso di Laurea in materie giuridico/economiche.
La risorsa si occuperà di pratiche amministrative e di segreteria, supporto nella
redazione di atti, archiviazione, ritiro documenti, etc.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, precisione, buone doti relazionali, buone
capacità organizzative e gestionali, buona conoscenza ed uso pc, disponibilità
immediata. Orario di lavoro: full time.
La candidata ideale ha già maturato significativa pregressa esperienza nella
mansione ed è in possesso di ottime referenze.
La collaboratrice domestica dovrà abitare e convivere presso il datore di lavoro,
rientrare sempre a dormire 7 notti su 7, con riposo settimanale non di domenica,
dovrà occuparsi di tutti i lavori domestici. Completano il profilo: serietà, discrezione,
capacità di adattamento.
Orario di lavoro. Full time
La risorsa selezionata si occuperà di
- gestione risorse umane,
-definizione dei fabbisogni del personale, ruoli e responsabilità, valutazione delle
prestazioni, interventi formativi;
-gestione rapporti con i sindacati e contenziosi,
- preparazione gare d'appalto;
Necessaria esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni, laurea in
materie giuridiche, ottime capacità organizzative e gestionali.
Completano il profilo: determinazione, serietà, affidabilità, massima flessibilità.

Sanremo

Savona

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 25/07/2016

RICERCA E SELEZIONE
MANPOWER SRL Via Giuseppe Berio , 35 – 18100, Imperia (IM)
Telefono: 0183 272094 – Fax: 0183 763494 – e-mail: imperia.berio@manpower.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Collaboratore
Domestico
Convivente

1

Inserimento
diretto

Il/la candidato/a ideale deve avere maturato una precedente e consolidata
esperienza nella mansione, che si svolgerà principalmente nel prestare compagnia
alla padrona di casa e nell'affiancamento, qualora richiesto, ai collaboratori domestici.
La Signora, padrona di casa, è totalmente autosufficiente e gradisce l'essere
accompagnata nelle varie attività giornaliere che la interessano.
La ricerca è rivolta esclusivamente a personale disponibile alla convivenza.
Si offrono vitto e alloggio con camera e bagno di servizio.
La mansione si svolgerà con distribuzione oraria di sei giorni su sette, con un giorno
risposo settimanale da definire con il/la candidato/a.
Potranno essere richieste, in sede di selezione, le referenze scritte dei precedenti
datori di lavoro.

Provincia di
Imperia
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