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RICERCA & SELEZIONE

AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17 APRILE 2018

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

Product
manager IT

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Tempo
indeterminato,
retribuzione e
livello
commisurati
all’esperienza
maturata nel
ruolo

Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
Cliente operante nel campo IT dello sviluppo di software gestionale un
IT PRODUCT MANAGER
Desideriamo entrare in contatto con persone serie e responsabili, flessibili quanto agli
orari di lavoro ed in possesso di una sicura esperienza professionale maturata nel
ricoprire il medesimo ruolo.
Si inserirà all’interno di una nota Azienda genovese di produzione software gestionale
utilizzato nelle aziende per la programmazione degli interventi.
Le responsabilità caratterizzanti la funzione si possono così sintetizzare:
A livello operativo, si occuperà' di realizzare, in sinergia con quanto definito dalla
Direzione aziendale, le strategie di Marketing del prodotto eseguendo specifiche
analisi di Mercato, con diretta responsabilità per i risultati di business del prodotto
software venduto
Seguirà il processo di sviluppo del prodotto software, curandone anche gli aspetti di
design
Si interfaccerà con le diverse funzioni aziendali per lo sviluppo di nuovi prodotti
Supervisionerà le fasi di avanzamento della produzione del prodotto, supportando il
team nel rispetto dei tempi previsti per la realizzazione
Esporrà i prodotti software alla rete commerciale in occasione delle presentazioni
aziendali
Manterrà un costante aggiornamento su trend e tendenze di mercato
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea, preferibilmente in discipline economiche oppure
informatiche
Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
Almeno 3 anni di esperienza maturata in ruoli analoghi, all’interno di realtà del settore
IT
Forti doti di relazione e comunicazione
Buona conoscenza delle tecnologie di sviluppo informatico
Un'ottima capacità organizzativa, abilità nel gestire i rapporti, dinamismo, abilità nel
saper individuare le priorità ne completano il profilo.
SI OFFRE: Contratto a tempo indeterminato; retribuzione e livello commisurati
all’esperienza effettivamente maturata nel ruolo
SEDE DI LAVORO : Genova

Genova
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Contratto di
apprendistato
full time

Venerdì 20 aprile 2018 n.709

Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze del proprio Cliente situato a
Chiavari di inserimento immediato di nuovo personale nel settore dedicato alla
gestione dei flussi contabili, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
IMPIEGATO/A CONTABILE IN ETA' DI APPRENDISTATO, NECESSARIA
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.
Il nostro cliente,primaria Azienda di Chiavari operante nel settore IT/soluzioni
informatiche, desidera entrare in contatto con risorse serie, motivate, responsabili e
flessibili.
A seguire, i requisiti ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI per poter partecipare alla
selezione:
- NON SUPERARE i 29 anni di età, vale a dire l'età per l'applicazione di contratto di
apprendistato;
- Possesso di domicilio in zona levante città di Genova/Riviera di Levante (Golfo
Paradiso/Tigullio);
- Necessaria buona capacità maturata in ambito lavorativo nel campo della gestione
dei flussi contabili (attivi e passivi), nel controllo e gestione della fatturazione (attiva e
passiva), nella gestione dei rapporti con banche e fornitori oltre che nella gestione,
controllo e sollecito degli incassi;
- NECESSARIA la BUONA conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata,
visto che l'Azienda lavora spesso con Clienti e fornitori stranieri. La conoscenza
effettiva della lingua inglese verrà testata con apposito colloquio in lingua;
- DISPONIBILITA' IN TEMPI RAPIDI (max 20 giorni)
La mancanza di uno o più di questi requisiti, comporterà L'ESCLUSIONE DALLA
SELEZIONE
PROVENIENZA:
Esperienza documentabile di almeno 2 anni maturata in precedenti rapporti di lavoro
presso Aziende di dimensioni medio-piccole;
STUDI:
Diploma ovvero laurea in ambito amministrativo/contabile
Il profilo ricercato si dovrà inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul
piano del raggiungimento degli obiettivi; la capacità di problem solving, il desiderio di
migliorare le proprie conoscenze e l'elevato livello di affidabilità ed adattabilità ne
completano il profilo.
Richiesta, infine, ottima conoscenza del pacchetto Office.
Gradita precedente esperienza in ambito segreteria di direzione.
SI OFFRE: Contratto di apprendistato full time
SEDE DI LAVORO : Chiavari

Chiavari
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RICERCA & SELEZIONE
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze del proprio Cliente di
Inserimento
diretto da parte inserimento immediato di nuovo personale specializzato su Torino nel campo della
sistemistica operativa, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
dell'Azienda
SISTEMISTA APPLICATIVO UNIX / LINUX.
cliente,
Il nostro cliente desidera entrare in contatto con risorse giovani e dinamiche,
contratto
seriamente motivate e decisamente appassionate di sistemistica e networking
iniziale della
avanzato e complesso. Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un
durata di 7
percorso di studi effettuato in ambito informatico e che abbiano già maturato capacità
mesi con
ed esperienze lavorative in ambito sistemi Unix e Linux per un periodo complessivo
ampie
non inferiore ai 2 anni nel campo della sistemistica hardware, con particolare
prospettive di
attenzione al possesso di queste specifiche abilità lavorative:
prosecuzione
- 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 :
Competenze di Red Hat Enterprise Linux
Competenza su SUSE Linux
Competenza su Unix
Conoscenza Solaris
VMware
Monitoraggio, testing e reporting sui sistemi
Altri requisiti indispensabili :
Residenza/domicilio in zona Torino / Provincia
Max disponibilità ad un iniziale periodo di lavoro della durata di 7 mesi
Disponbilità immediata, inizio lavoro fissato al 2 maggio 2018
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 7 mesi con ampie prospettive di prosecuzione.
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di primaria
Inserimento
Azienda genovese operante nello sviluppo software su tecnologia Java un:
diretto da parte
SVILUPPATORE JAVA ESPERTO CON CONOSCENZA DI ADOBE FLEX
dell'Azienda
Desideriamo entrare in contatto con candidati/e, domiciliati/e su Genova,
cliente,
dall’approccio dinamico, decisamente appassionati di informatica e nuove tecnologie.
contratto a
ll candidato ideale ha una seniority di 3 anni in ambito Java, possiede preferibilmente
tempo
una Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento in Informatica / Ingegneria
indeterminato
Informatica (o equivalente), ha una buona conoscenza della lingua inglese (scritta e
parlata).
Requisiti fondamentali richiesti:
- Analisi, progettazione e Sviluppo Web Application (sia front-end che back-end);
- Conoscenza pattern design;
Requisiti tecnici:
- Ottima conoscenza del linguaggio Java (MVC);
- Ottima conoscenza dei linguaggi JQuery, Javascript, HTML5, Angular;
- Buona conoscenza RDBMS (Oracle 11 o 12)
-Buona conoscenza di Adobe Flex
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 a tempo
indeterminato
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Abbiategr
Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
asso
Cliente in Abbiategrasso (Milano) operante nel settore della modellazione meccanica
(Milano)
un:
DISEGNATORE MECCANICO CAD/CAM
Desideriamo entrare in contatto con risorse già pratiche di modellazione meccanica
con utilizzo di programmi CAD/CAM
Il profilo ideale, di età preferibilmente non superiore ai 35 anni, ha conseguito il
diploma di perito meccanico oppure la laurea in ingegneria meccanica e ha un'ottima
conoscenza del disegno meccanico 3D.
La risorsa inserita in ufficio tecnico verrà adibita a mansioni di disegnatore/progettista
meccanico per il disegno di stampi e relativa realizzazione su macchine a controllo
numerico.
REQUISITI:
Diploma ad indirizzo tecnico o laurea triennale in ingegneria meccanica
Conoscenza programmi CAD/CAM (NX o simili – CAM Visi CAM)
Ottime doti di operatività, creatività e volontà di stabilire relazioni costruttive e
durature.
Di ASSOLUTA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA
MILANO/PROVINCIA.
Buone capacità di problem solving e desiderio di migliorare le proprie conoscenze ne
completano il profilo.Gradita conoscenza della lingua inglese
LUOGO DI LAVORO: Abbiategrasso (Milano)
SI OFFRE: Contratto a tempo determinato iniziale con serie prospettive di
prosecuzione; la retribuzione sarà commisurata all’esperienza effettivamente
maturata..
Genova
Contratto di
Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
collaborazione
Cliente operante nel settore della modellazione meccanica in ambito navale un:
a progetto della DISEGNATORE MECCANICO AMBITO NAVALE PRATICO NELL’UTILIZZO DEL
durata di 3
SOFTWARE MICROSTATION 2D/3D
mesi più
Desideriamo entrare in contatto con risorse giovani e dall’approccio dinamico,
eventuali
decisamente appassionate di modellazione naval-meccanica, in possesso di solido
proroghe.
background di conoscenze dell’impiantistica relativa a movimentazione carichi ed
accessi di una nave (come, ad esempio, portelloni, ponti mobili, gru ecc)
In modo particolare, la nostra ricerca è indirizzata verso risorse serie, motivate,
responsabili e flessibili, di età non superiore ai 35 anni e che siano già in possesso di
conoscenze ed esperienza nella modellazione di strutture navali maturata nell’utilizzo
soprattutto del software di disegnazione meccanica Microstation
La risorsa, una volta individuata, verrà inserita per il tramite di un contratto di
collaborazione a Progetto della durata di 3 mesi più eventuali proroghe.
Di ASSOLUTA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA
GENOVA/PROVINCIA.
A seguire, gli skills tecnici richiesti:
ESPERIENZA:
Buona conoscenza di software CAD 2D/3D, in particolare di Microstation;
Esperienza pregressa maturate nel settore naval-meccanico (disegno particolari,
distinte basi, quotatura)
Diploma o laurea ambito navale/meccanico,
Attitudine analitica, capacità di problem solving,, ottime capacità di teamworking.
PROVENIENZA:
Esperienza documentabile di almeno 3 anni maturata in qualità di modellatore navalmeccanico
Gradita conoscenza della lingua inglese
SI OFFRE: Contratto di collaborazione a progetto della durata di 3 mesi più eventuali
proroghe.
LUOGO DI LAVORO: Genova
Tempo
determinato
iniziale con
serie
prospettive di
prosecuzione,
retribuzione
commisurata
all’esperienza
effettivamente
maturata.
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Altare
Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
(Savona)
Cliente operante nel settore della modellazione meccanica un:
DISEGNATORE MECCANICO CAD 3D
Desideriamo entrare in contatto con risorse giovani e dall’approccio dinamico,
decisamente appassionate di modellazione meccanica, disposte ad intraprendere un
interessante percorso di crescita professionale e di competenze nel campo della
modellazione meccanica in CAD 3D
Il profilo ideale, di età preferibilmente non superiore ai 35 anni, ha conseguito il
diploma di perito meccanico oppure la laurea in ingegneria meccanica e ha un'ottima
conoscenza del disegno meccanico 3D.
Si richiede inoltre esperienza nella mansione di disegnatore progettista come anche
serietà, affidabilità e responsabilità nella gestione del lavoro affidato.
Indispensabile la conoscenza di almeno uno tra i principali programmi parametrici di
modellazione 3D come ad esempio: SolidWorks, SolidEdge, Inventor 3D, NX, Catia.
Il/la candidato/a selezionato sarà inserito nell'organico interno di una primaria Azienda
situata nella Valbormida (entroterra della provincia di Savona) operante nel settore
della modellazione e produzione meccanica ed opererà presso l'ufficio tecnico in un
contesto strutturato occupandosi di disegno, rettifiche disegni, gestione codici, distinte
base, mantenendo un contatto diretto con il reparto produttivo e con le altre funzioni
aziendali.
Dopo un periodo di rodaggio, formazione ed integrazione nella realtà aziendale la
risorsa si renderà autonoma nella mansione, seguendo tutte le fasi di modellazione
richieste.
Di ASSOLUTA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA
SAVONA/VALBORMIDA.
Buone capacità di problem solving e desiderio di migliorare le proprie conoscenze ne
completano il profilo.
Gradita conoscenza della lingua inglese
SI OFFRE: Contratto a tempo determinato iniziale con serie prospettive di
prosecuzione; la retribuzione sarà commisurata all’esperienza effettivamente
maturata..
Genova
Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
Cliente operante nel campo degli allestimenti museali un:
ALLESTITORE MUSEALE ESPERTO
Il nostro cliente desidera entrare in contatto con risorse serie, motivate, responsabili e
flessibili, ESCLUSIVAMENTE in possesso di pregresse esperienze professionali
maturate nel campo dell’allestimento di exhibit museali, con ottime doti di manualità.
Di ASSOLUTA IMPORTANZA LA DISPONIBILITA’ ALLE TRASFERTE COME ANCHE
LA DISPONIBILITA’ AL LAVORO ANCHE NOTTURNO.
La mancanza di questI pre-requisiti, comporta di fatto l'esclusione dalla selezione.
A seguire, gli skills tecnici richiesti:
ESPERIENZA:
Ottime doti di manualità;
Ottime capacità di effettuare lavorazioni di vario genere in ambito elettrico
Buona capacità di effettuare, dove occorre, micro saldature su circuiti/componenti
elettronici ed elettrici;
Buone capacità di effettuare lavorazioni su legno (taglio e montaggio di tavole,
montaggio/smontaggio pedane, palchi ecc)
Buone capacità di collegamento e configurazione pc, telefoni, apparati per la
trasmissione dati a distanza (tipo modem, bluetooth, ecc)
PROVENIENZA:
Necessaria esperienza già maturata nello svolgimento di mansioni similari.
STUDI:
Diploma
SI OFFRE: Contratto a tempo determinato iniziale con serie prospettive di
prosecuzione, retribuzione commisurata all’esperienza effettivamente maturata
SEDE DI LAVORO : Genova, con frequenti trasferte su tutta Italia
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Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di
precisione un:
OPERATORE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO
(TORNIO/FRESA). INDISPENSABILE LA CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE A
BORDO MACCHINA.
Desideriamo entrare in contatto con personale REALMENTE esperto in materia di
programmazione e lavorazione su macchine a controllo numerico (torni/frese) 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 fresatrici 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 URGENTEMENTE su Trieste per conto di primaria
Eventuale
Azienda cliente operante a livello nazionale nel settore della consulenza in area IT un
contratto a
DATA BASE ADMINISTRATOR MS SQL SERVER SENIOR
tempo
Il candidato, inserito all interno di un contesto altamente strutturato, si occuperà della
determinato
gestione e dell implementazione del database MS SQL Server.
iniziale con
Il candidato ideale è Diplomato o Laureato in Discipline Tecnico Scientifiche, ha una
prospettive di
prosecuzione e buona conoscenza della lingua inglese ed ha maturato almeno 5 anni di esperienza
nel ruolo in contesti di tipo Enterprise. Sono requisiti fondamentali un'ottima capacità
di crescita;
relazionale e di lavoro in team, autonomia e flessibilità.
livello e
Dovrà, inoltre, essere disponibile ad accettare un eventuale periodo di lavoro iniziale
retribuzione
saranno definiti a tempo determinato con prospettive però di prosecuzione e di inserimento stabile in
organico aziendale.
a conclusione
del processo di
Indispensabile essere residenti/domiciliati in Trieste
selezione e
DISPONIBILITA' RICHIESTA: In tempi rapidi e full time
saranno
SEDE DI LAVORO: Trieste
proporzionati
SI OFFRE: Eventuale contratto a tempo determinato iniziale con prospettive di
all’esperienza
prosecuzione e di crescita; livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del
maturata.
processo di selezione e saranno proporzionati all’esperienza maturata.
Tempo
indeterminato
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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 a tempo
indeterminato. Previsti premi di risultato.
Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
Cliente operante nel settore della sicurezza dei dati informatici un:
IT SECURITY CONSULTANT ESPERTO
Desideriamo entrare in contatto con professionisti seri e realmente capaci, in
possesso di Partita IVA, ben preparati e con solide esperienze nel settore della
gestione dei dati e della sicurezza informatica in genere.
In modo particolare, la risorsa ricercata si occuperà di gestire le attività documentali di
varia natura (revisione documentazione in ottica SGSI, attività di IT Security
awareness) ed effettuare consulenza in ambito SGSI gestendo l’intera attività
documentale e di analisi del rischio, partecipando altresì a progetti di ricerca ed
innovazione regionali e nazionali in ambito IT Security. N
Ancor più nello specifico:
Fornirà supporto all’organizzazione e gestione dei Sistemi CIS classificati (secondo
quanto stabilito dalla nuova normativa ANS in materia) comprendente
l’aggiornamento e la revisione della relativa documentazione (Regolamenti Interni di
Sicurezza, capitolati tecnici) e sua applicazione (procedure operative e contromisure
di tipo fisico, procedurale, personale, logico e tecnico) in ottica di Omologazione.
Fornirà supporto al team nelle quotidiane attività legate alla gestione della sicurezza
delle informazioni (tra cui asset inventory per l’analisi del rischio tramite strumento
SW, produzione moduli di IT Security awareness in ppt., analisi degli aspetti di
sicurezza in ambito Privacy, riunioni ed interviste con personale ICT coinvolto);
redazione di policy e procedure relative alle aree ICT in compliance con lo standard
ISO/IEC 27001; preparazione di documenti e procedure in lingua inglese e traduzione
di quelle già esistenti
Fornirà supporto nei progetti di assessment della sicurezza dell’area IT in ottica ISO
27001:2013 e Privacy (individuazione dell’ambito dell’assessment – specifici processi
e sottoprocessi dell’area IT, lista di domande di RiS basata sulla ISO27001 da
rivolgere ai Responsabili dei vari processi, individuazione di un processo da
sottoporre ad analisi del rischio sempre tramite RiS).
Fornirà supporto nello studio ed analisi normative e linee guida interne ed esterne
relative alla gestione e protezione delle informazioni, tra cui: ISO27001, ISO27002,
ISO27005, ISO31000, Cloud Computing, Privacy (D.Lgs. 196/03 e nuovo GDPR).
SEDE DI LAVORO : Torino
SI OFFRE: Consulenza libero professionale tramite possesso di Partita IVA

Genova

Torino
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cliente.
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Chiavari
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
CONTABILE IN ETA' DI APPRENDISTATO, NECESSARIA BUONA CONOSCENZA
INGLESE
Il nostro cliente desidera entrare in contatto con risorse serie, motivate, responsabili e
flessibili, ESCLUSIVAMENTE in età di apprendistato vale a dire massimo 29 anni.
La risorsa ricercata deve essere domiciliata in zona Tigullio/dintorni e deve possedere
buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese visto che l'Azienda lavora
spesso con Clienti e fornitori stranieri.
Verrà inserita nell'organico interno di una primaria Azienda di Chiavari operante nel
settore IT/soluzioni informatiche.
Di ASSOLUTA IMPORTANZA L'ETA' MASSIMA DI 29 ANNI dal momento che la
risorsa verrà inserita con contratto di apprendistato. La mancanza di questo prerequisito, comporta di fatto l'esclusione dalla selezione.
A seguire, gli skills tecnici richiesti:
ESPERIENZA:
Buona capacità di gestione dei flussi contabili (attivi e passivi);
Buona capacità ed esperienza maturata nel controllo e gestione della fatturazione, sia
ad emettere che a ricevere, con relativa capacità di controllare i flussi in entrata e in
uscita;
Buona capacità di gestione dei rapporti con banche e fornitori;
Buona capacità di gestione, controllo e sollecito incassi.
PROVENIENZA:
Esperienza documentabile di almeno 2 anni maturata in precedenti rapporti di lavoro
presso Aziende di dimensioni medio-piccole;
STUDI:
Diploma ovvero laurea in ambito amministrativo/contabile
Il profilo ricercato si dovrà inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul
piano del raggiungimento degli obiettivi.
Richiesta, infine, ottima conoscenza del pacchetto Office.
SI OFFRE: Contratto di apprendistato full time
SEDE DI LAVORO : Chiavari
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico
Tigullio.
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente del Tigullio operante nel settore della
progettazione e sviluppo hardware e software, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
SISTEMISTA MICROSOFT WINDOWS SERVER CON DISPONIBILITA' A
TRASFERTE ITALIA/ESTERO.
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 5 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, sia ambito Italia che estero (Europa);
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
Molta gradita l'età non superiore ai 35 anni
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.
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Prosoft Intesys SrL, nella logica di rafforzamento del proprio organico dedicato ai
Retribuzione,
servizi in ambito IT, ricerca con urgenza su Genova :
livello e forma
ANALISTA FUNZIONALE / BUSINESS ANALYST AREA ICT B2B / B2C
contrattuale
da inserire CON RAPIDITA' all'interno di un team di professionisti analisti di
verranno
processo/analisti funzionali per la gestione di progetti finalizzati a:
definiti a
conclusione del 1.) Analizzare i requisiti funzionali dei sistemi informativi B2B e B2C e la loro fruibilità
da parte degli utenti,
processo di
2.) Essere parte attiva nelle riunioni con gli stakeholders per la ridefinizione delle linee
selezione.
guida del portale web, svolgendo analisi, test e progettazione di alcuni componenti in
via di sviluppo e/o attualmente utilizzati sul portale.
3.) Analizzare le attività di e-commerce dell’Azienda principalmente sotto un punto di
vista tecnico, redigendo report e ticket relativi alle issue emerse.
4.) Seguire le manutenzioni delle label ed eventuali ticket tecnici che vengono
segnalati
5.) Partecipare attivamente ad incontri periodici di confronto sia con gli sviluppatori sia
con la parte business.
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 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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Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di
precisione un:
TORNITORE ESPERTO SU TORNIO TRADIZIONALE.
Desideriamo entrare in contatto con personale REALMENTE esperto in materia di
lavorazione su torni tradizionali 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 tradizionali (eventualmente
anche a controllo numerico), nella produzione di componentistica meccanica pesante
(NON minuteria);
- 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:
Inserimento
COMMERCIALE VENDITA SOFTWARE GESTIONALE
diretto da parte
da inserire nel reparto commerciale dell’Azienda, produttrice di software
dell’Azienda
gestionali per aziende.
cliente,
Ruolo: gestirà i clienti in portafoglio assegnati, in aggiunta ad obiettivi di new
eventualmente
business.
anche con
Queste le caratteristiche IMPRESCINDIBILI richieste:
mandato di
Esperienza pluriennale in qualità di commerciale, preferibilmente nella vendita di
rappresentanz
servizi o software alla media azienda.
a
Preferibile possesso di portafoglio potenziali Clienti
Disponibilità a trasferte sull’intero territorio nazionale
Spiccate doti ed abilità commerciali.
L’offerta è attiva anche per agenti sia mono che plurimandatari.
SI OFFRE:. Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente, eventualmente anche
con mandato di rappresentanza
Tempo
indeterminato
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 9APRILE 2018

RICERCA E SELEZIONE

GI GROUP Spa-Aut. Min.: 26/11/2004 Prot. N° 1101-SG Savona– Indirizzo Corso Colombo
12/14R– Telefono 019/813016 – Per candidarsi registrarsi su www.gigroup.it alla sezione
MyGiGroup
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy
(D.Lgs 196/2003) sul nostro sito www.gigroup.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Service
manager

1

E' richiesta laurea in ingegneria meccanica, ottima conoscenza della lingua inglese,
buona conoscenza di almeno un'altra lingua straniera, ottimo uso dei principali
strumenti informatici, disponibilita' ad occasionali trasferte.Costituisce requisito
preferenziale l'avere maturato esperienza pregressa di almeno 2-5 anni in azienda
manifatturiera settore vetrario.Orario: full-time.

Savona
(SV)

Impiegato
commerciale jr

1

Inserimento
con contratto a
tempo
determinato e
prospettive di
stabilizzazione
Inizialeinserime
nto in stage

Consulente di
vendita – retail
fashion and
luxury

1

Ricerchiamo per importante gruppo immobiliare un IMPIEGATO COMMERCIALE
Junior. Il/La candidato/a, inserito all'interno di un team di lavoro professionale,
riportera' direttamente al Responsabile dell'Agenzia e si occupera' in affiancamento e
successivamente in autonomia, del processo di compravendita immobiliare e della
gestione degli affitti. Non e' necessario aver maturato precedenti esperienze nello
svolgimento della mansione.
Stage della durata di sei mesi con rimborso spese di 700 euro per il primo mese e di
900 euro per i successivi 5 mesi oltre al 10% di provvigione sugli immobili venduti.
Successivo inserimento come Agente con copertura di tutti i costi di apertura partita
iva e del corso di formazione per l'iscrizione al ruolo a carico dell'agenzia. I costi della
partita iva saranno sempre a carico dell'Agenzia.
Inserimentoiniz Il candidato selezionatosara' responsabile del punto vendita di Savona (Liguria); si
iale con
occupera' della vendita di abbigliamentoformalemaschile su misura e dellagestione
contratto a
del cliente
tempo
RESPONSABILITA' PRINCIPALI:-Lavorare in squadra al fine di
determinato
raggiungeregliobbiettivipianificatidall'azienda
-Creare e sviluppare una buonarelazione con i clientidal primo incontro, mantenendo i
contattineiperiodisuccessivi
-Acquisire le tecnichenecessarie per la vendita di un capo sartoriale su misura
-Impararel'utilizzo di software CRM alloscopo di fidelizzareil cliente
-Gestire la produzionedei capi e i rapporti con i fornitori
-Utilizzareattivamente la lista clienti al fine di implementare la relazione con glistessi,
siaesistenti che potenziali
-Creare e coltivare un network di contatti, al fine di espandere la clientela base e
raggiungerenuovipotenzialiclienti
-Raccogliereinformazionisulmercato: nuovetendenze, eventi, attivita' e
prodottideicompetitors
-Interagireattivamente con i colleghi del negozio, e di altripunti vendita dell'azienda
-Rispettareglialti standard qualitativiaziendali, i ruoli e le procedure, segnalando
prontamente rischi e problemi.
REQUISITI: -Esperienzanelsettorevendite di Brand di lusso, standing adeguato al
contesto
-Buonaconoscenzadell'inglese; la conoscenza di ulteriori lingue, in particolare del
francese, costituisce requisito preferenziale
-Profondaconoscenza del mondo dell'abbigliamentoformaleuomo e passione per la
sartoria e per l'alta moda
-Esperienzeprecedentinel campo della sartoria e made to measuresonoqualita'
apprezzate
-Capacita' di ascolto e comunicazione, predisposizione al lavoro a contatto col
pubblico, cortesia
-Disponibilita' a lavorareilSabato, Festivi e, occasionalmente, la Domenica
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Civil engineer
(package
engineer)

1

Addetto alla
manutenzione
di
apparecchiatur
e oil

1
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Inserimento
con contratto a
tempo
determinato.

La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:
Provincia
• Supportare e guidare il processo di appalto di pacchetti di opere marine, civili e di
di
costruzione nel progetto, in linea con la portata,rispettando i tempi, il budget e gli
Savona
obiettivi del progetto.
• Impegnarsi in stretta collaborazione con il responsabile degli appalti pubblici, il
consulente legale del progetto ed il responsabile dei contratti.
• Valutare i disegni esecutivi del progetto e assegnarli a specifici
procurementpackages.
• Valutare la distinta dei materiali e assegnarli a specifici procurementpackages.
• Scrivere proposte, specifiche e altra documentazione di gara.
• Mantenere conformità in tema di responsabilità civile, dei rischi e degli
aggiornamenti; segnalare i progressi.
• Assicurarsi che la messa in servizio, la sicurezza e la conformità siano trattate nei
procurementpackages.
• Mantenere e attuare standard tecnici elevati.
• Monitorare e valutare opportunità civili, rischi e successive strategie di mitigazione e
monitorare tali rischi attraverso l'inserimento nel registro dei rischi del progetto.
• Garantire una comunicazione chiara all'interno del team di consegna delle risorse.
• Garantire un input coerente disponibile per la reportistica e i controlli del progetto.
• Affrontare le questioni emergenti e le controversie con il responsabile della
costruzione.
• Creare sinergia e collaborazione con le divisioni e le parti esterne associate.
• Lavorare a stretto contatto con il responsabile degli appalti pubblici, il consulente
legale del progetto e il responsabile contratti, assicurando che:
a) le dipendenze da elementi esterni alla propria responsabilità (ad esempio legale,
appalti, gestione dei contratti, controlli, ecc.) che riguardano l'erogazione della
costruzione siano ben compresi
b) i responsabili tecnici comprendano gli impatti dei cambiamenti rispetto alla
consegna prevista della costruzione.
La risorsa riporterà al Construction Manager e opererà mantenendo i contatti con il
dipartimento di ingegneria civile dell' azienda per garantire il rispetto degli standard
qualitativi richiesti.
Si richiede un' esperienza pregressa minima di 5 anni maturata in un ambiente di
ingegneria civile e / o di progetti dicostruzione - con comprovato coinvolgimento nelle
fasi di ingegneria e di gara.
• Esperienza con proposte di scrittura, specifiche e altra documentazione di gara.
• L'esperienza di gestione di progetti o pacchetti e l'esperienza con i contratti FIDIC
costituirà titolo preferenziale.
Skills e titolo di studio richiesti:
• buona conoscenza del design e della costruzione, costruita su solide basi di
competenze tecniche ingegneristiche.
• Team player, in grado di motivare colleghi e report per raggiungere il successo del
progetto.
• Buone capacità comunicative, conoscenza fluente della lingua inglese
• Alta disciplina: seguire le azioni e assicurare la documentazione necessaria.
• Laurea in ingegneria civile o simile
La ricerca ha carattere di urgenza
stage 3 mesi +
Il candidato dovra' svolgereattivita' di manutenzione di tipo meccanico/ elettronico/
Provincia
3 con
elettricosulleapparecchiaturedellestazioni di servizio, in particolareerogatori,
di Imperia
successivapos
accettatori di banconote e computer di gestione del piazzale.
sibilita' di
Requisiti: diploma di perito meccanico/ elettrico/ elettronico o diploma professionale.
inserimento in
molta manualita' e conoscenzepratiche in ambitoelettrico / meccanico / elettronico
azienda
/idraulico, disponibilita' a quotidianetrasfertesul territorio ligurenecessariedotietiche e
morali
Si ricerca un profilo junior senzaesperienzaspecifica da inserire in stage 3 mesi + 3
con successivapossibilita' di inserimento in azienda
Orario: full-time con possibilistraordinari
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Progettista
elettrico

1

Programmator
e software

1

Assistant
restaurant
manager (mit:
manager in
training)

1

ADDETTO/A
VENDITA
preferibilmente
iscritto/a alle
categorie
protette l.68/99

1

Ingegnere
elettronico
junior

1
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Assunzione
diretta da parte
dell’ azienda

Ricerchiamo con urgenza 1 Progettista impianti elettrici ed elettrostrumentali.
Savona e
Conoscenza programmi di progettazione (spac, eplan, pacchetto office, caneco),
provincia
conoscenza materiali/componenti elettrici, Diploma/laurea tecnica. Esperienza
(disponibi
almeno decennale. Buona attitudine a lavorare in team, problemsolving e autonomia.
lità a
Disponibilità a trasferte in tutto il mondo. Capacità di cablaggio quadri elettrici,
trasferte
collegamenti a campo, avviamento impianti e commissioning.
in Italia e
all'’estero
).
Da valutare
Il candidato ideale deve essere in possesso di:
Savona e
iniziale
Laurea in Ingegneria Informatica o Automazione oppure diploma di perito informatico provincia
tipologia di
o titolo equipollente con esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore dell’
(disponibi
contratto:
automazione industriale;
lità a
scopo
Conoscenze approfondite di ambienti di sviluppo PLC (Siemens/AllenBradley/Omron) trasferte
assunzione
volte alla programmazione di piattaforme SCADA o DCS;
in Italia e
diretta da parte
Precedenti esperienze nella mansione;
all'’estero
dell’ azienda
Disponibilità a viaggi/trasferte
).
Patente di tipo B
Discreta conoscenza della lingua Inglese.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Si offre
È previsto un primo periodo di training della durata di un anno a rotazione su tutti i
Centro e
contratto a
ristoranti del gruppo presenti sul territorio italiano, durante il quale vitto e alloggio
Nord
tempo
saranno a carico dell' azienda cliente.
Italia
determinato
In uscita dal percorso di training la risorsa acquisirà il ruolo di Assistant Restaurant
diretto con
Manager e si occuperà delle seguenti attività:
l’azienda
cliente e con
gestione delle risorse del ristorante inserite nei vari reparti,
inquadramento
organizzazione dei turni di lavoro,
secondo ccnl di
gestione del magazzino,
riferimento con
predisposizione ed invio della reportistica per la sede.
prospettiva di
Preferibile pregressa esperienza nel settore della ristorazione commerciale e nella
inserimento a
gestione del conto economico.
tempo
Sono richiesti:
- Diploma o laurea
indeterminato
- conoscenza norme HACCP
- disponibilità full-time, su turni da lunedì a domenica
- mobilità territoriale (Centro e Nord Italia)
- automunito/a
Iniziale
La risorsa sarà impiegata per svolgere attività di uso cassa, assistenza al cliente,
Camporo
inserimento
carico/scarico merce, riordino scaffali e spazi espositivi.
sso (IM)
con contratto a Il candidato ideale ha attitudine all'apprendimento e al problemsolving, sa lavorare in
tempo
team ed è fortemente orientato al cliente; è gradito, ma non indispensabile, l'aver
determinato
maturato esperienza pregressa come addetto vendita nel settore GDO.
Flessibilità, affidabilità e proattività completano il profilo.
L'orario potrà essere full-time oppure part- time, su turni distribuiti in fascia d'apertura
del punto vendita.
Assunzione Ricerchiamo per importante azienda cliente un/a candidato/a in possesso di Laurea in
Cairo
diretta da parte
Ingegneria Elettronica.
Montenot
dell’ azienda:
La risorsa deve conoscere la trasmissione a tuono di impulso in modalità PWM,
te (SV)
se profilo
prevista ottima conoscenza della logica PWM e PID (applicazione che permette la
neolaureato
trasmissione ottimale nel minor tempo)
possibile
iniziale
inserimento in
tirocinio
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