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AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17/10/2016

RICERCA E SELEZIONE
GI GROUP Spa-Aut. Min.: 26/11/2004 Prot. N° 1101-SG Savona– Corso Colombo 12/14R– Telefono 019/813016 –
Fax 019/8485148 – e-mail: savona.colombo@gigroup.com
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Collaboratric
e familiare
convivente

1

Responsabile
hr

1

Inserimento
diretto con
iniziale
contratto a
tempo
determinato
Assunzione
diretta da
parte dell’
azienda

Requisiti

Sede
lavoro

La candidata ideale ha già maturato significativa pregressa esperienza nella mansione ed è in Sanremo
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
Savona
- 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. Tipologia ed inquadramento contrattuale saranno valutati in
base al profilo e all’ esperienza del candidato.

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17/10/2016

RICERCA E SELEZIONE
Agenzia RISORSE SPA Alessandria–Via Pontida 100 –
Telefono 0131/445766 – Fax 0131/021002 – e-mail alessandria@risorse.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Cablatore
elettrico

t.det

Manutentore
elettromecca
nico

t.det con
proroghe

Per azienda di Acqui Terme, ricerchiamo un CABLATORE ELETTRICO.
Il candidato si occuperà del cablaggio di quadri elettrici e di impianti a bordo macchina.
Requisiti richiesti sono:
- diploma di perito elettrotecnico o titolo affine; - esperienza maturata in analoga mansione;
- ottima capacità di lettura del disegno elettrico;
- ottima capacità di assemblaggio, cablaggio e collaudo quadri elettrici;
Completano il profilo ottime doti organizzative, massima serietà e flessibilità oraria.
Si offre contratto a tempo determinato con orario di lavoro full-time.
Per importante Azienda cerchiamo un Manutentore elettromeccanico con esperienza nella
mansione. La risorsa si dovrà occupare principalmente della manutenzione elettrica su
macchinari per la produzione di prodotti chimici. La risorsa riporterà direttamente al
Responsabile della Manutenzione di Stabilimento, individuando e valutando i guasti, la cura, la
messa a punto o la messa in servizio di macchinari e impianti. Requisiti richiesti: diploma di
perito meccanico, conoscenza e utilizzo plc, indispensabile pregressa esperienza nella
mansione preferibilmente in aziende chimiche. È indispensabile essere dotati di ottima
manualità, velocità di apprendimento e di esecuzione. Completano il profilo residenza nei
pressi di Novi Ligure/Tortona e disponibilità al lavoro su turni.
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Sede
lavoro

Acqui
Terme

Tortona
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Saldatore

t.det

Fresatore
cnc

t.det

Programmat
ore macchine
cn

t.det

Venditore
auto

T.det per
futuro
inserimento

Posatore
linoleum

T.det per
futuro
inserimento

Addetto torni
e frese
manuali

Capo officina

T.det per
futuro
inserimento

Fabbro

T.det per
futuro
inserimento

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Per azienda metalmeccanica cerchiamo un saldatore a TIG e MIG.
Il candidato deve aver maturato esperienza pregressa nel ruolo ed essere autonomo nella
conoscenza e svolgimento dei diversi tipi di saldatura. Indispensabile la conoscenza del
disegno tecnico. Disponibilità immediata Richiesta residenza in Alessandria.
Per importante azienda in Alessandria ricerchiamo un Fresatore.
Il candidato si occuperà della conduzione e dell’attrezzaggio di frese CNC con linguaggio di
programmazione SELCA o HEIDENHAIN e della verifica dimensionale dei pezzi lavorati.
Requisiti richiesti:
- esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo - ottima conoscenza dei principali strumenti di
misura - ottima conoscenza del disegno meccanico
- Conoscenza almeno di base di un linguaggio di programmazione (FANUC o HEIDENHAIN)
L'aver maturato esperienza nell'ambito delle lavorazioni meccaniche di precisione per la
costruzione di stampi sara' considerato requisito preferenziale. Completano il profilo doti di
affidabilità, serietà, impegno, spiccata flessibilità ed autonomia operativa.
Si offre contratto a tempo determinato con orario di lavoro full-time.
Il candidato ideale ha un diploma ad indirizzo meccanico, ha maturato esperienza lavorativa in
ambito produttivo, preferibilmente in posizioni analoghe ovvero come
manutentore/programmatore di macchine utensili cnc ( fresa/ tornio).
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del disegno tecnico e del linguaggio SELCA.
Affidabilità, motivazione e flessibilità completano il profilo ricercato.
Preferibile residenza nella provincia di Alessandria.
Per Concessionario auto della provincia di Alessandria siamo stati incaricati di ricercare un
Consulente di vendita. La figura ricercata dovrà occuparsi di :
- accoglienza dei clienti; - consulenza durante tutte le fasi di vendita;
- gestione del post vendita; - gestione ricambi e magazzino;
- ideare politiche commerciali volte all'acquisizione dei clienti;
- gestione di eventuali problematiche/reclami .
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno,
essere una persona polivalente e che ama stare a contatto con le persone, essere positivo e
socievole. Forte spirito di adattamento e capacità di problem solving completano il profilo.
Domicilio preferibile zona Tortona-Voghera.
Non saranno prese in considerazione le candidature che non abbiano i requisiti richiesti.
Per importante azienda del novese ricerchiamo un Posatore di materiali per la pavimentazione.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella posa di pavimentazioni in parquet.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del linoleum e residenza in zona Novi Ligure.
Verrà dato seguito solamente ai profili con le caratteristiche richieste.
Ricerchiamo, per importante azienda metalmeccanica in zona Tortona, personale ADDETTO
TORNI E FRESE TRADIZIONALI.
Si richiede: -pluriennale esperienza nella mansione maturata su macchine manuali (non a
controllo numerico), -ottima conoscenza del disegno tecnico/meccanico
-dimestichezza nell'utilizzo di strumenti di misura (calibri,micrometri)
-buone capacità di saldatura a filo continuo e a tig
-DISPONIBILITA' IMMEDIATA - Si offre contratto a tempo determinato.
Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un CAPO OFFICINA.
La risorsa dovrà avere buone capacità di pianificazione e organizzazione e del coordinamento
del personale e assegnazione compiti.
Il candidato deve aver maturato pregressa esperienza in ambito metalmeccanico in particolare
nella produzione di serbatoi e cisterne per la fermentazione del vino e manufatti in vetroresina.
Al fine di ottemperare adeguatamente al ruolo, le caratteristiche ideali sono:
- diploma (meglio se perito meccanico o industriale);
- precedente esperienza, almeno due anni, in posizioni di capo reparto o capo officina, nella
programmazione della produzione e nella lavorazione di acciaio inossidabile e lamiere;
- capacità di lettura del disegno meccanico;
- capacità di saldatura a TIG; - utilizzo macchinari quali tornio, fresa a controllo numerico ecc;
- disponibilità immediata. Le condizioni economiche e di inquadramento saranno, a regime, in
linea con il CCNL Metalmeccanico. Possibilità di futuro inserimento in organico.
Per azienda del casalese ricerchiamo un CARPENTIERE IN FERRO ESPERTO.
La risorsa ha maturato esperienza in officine meccaniche come carpentiere e saldatore, si
occuperà in autonomia di produzione ed assemblaggio di cancelli ed inferriate per la
produzione civile. Imprescindibile la conoscenza del disegno tecnico e della saldatura.
Residenza in Casale e zone limitrofe.

Alessand
ria
Alessand
ria

Alessand
ria

Alessand
ria
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Ligure
Tortona

Casale
Monferrat
o

Casale
Monferrat
o
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RICEVUTA DA INTEMPO SPA IN DATA 13 ottobre 2016

RICERCA E SELEZIONE
Intempo S.p.A. – Via Antonio Cantore 8G\96 - 15 piano -16149 Genova
Tel. 010/4699694 - Fax 010/6426519- E-mail: genova@intempolavoro.it
Sito Internet: www.intempolavoro.it – Apertura al pubblico previo appuntamento il martedì mattina
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Receptionist
e addetta
back office

1

Operatore
logistico

1

Web
developer

1

Tempo
Per una multinazionale presente sul territorio genovese, nostra cliente ricerchiamo una persona
Indeterminat che sia appartenente alle categoria protetta (ART 18) da inserire come Reception, Back office,
o
conoscenza discreta lingua inglese. Sede di lavoro Genova centro. Orario di lavoro: full time
Contratto: assunzione diretta
Sostituzione
Per nostro cliente – area portuale cerchiamo per una sostituzione di maternità un Logistics
di maternità Operator che segua - secondo le linee guida indicate – la pianificazione\logistica delle merci ,
organizzando e verifica tutti i carichi e le attività legate alla parte dei broker doganali, scarico
merci , port operation, logistica , fornitori e dei contenitori di spedizione. Dovrà anche
monitorarne i costi relativi per tutti i passaggi sopra descritti. E’ richiesta – oltre che una
esperienza nel settore - una buona conoscenza della lingua inglese ed una facilità ai rapporti
interpersonali
Tempo
Per azienda del settore ICT , nostra cliente, ricerchiamo un web developer junior con
determinato competenze di programmazione java (j2ee), SQL (database sqlserver - postgresql), application
Server: Glassfish – Jboss. La sede di lavoro sarà Genova e la durata per 12 mesi .

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Requisiti

Sede
lavoro

Genova

Genova

Genova
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