Iolavoro newsletter

RICERCA & SELEZIONE

AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 05 DICEMBRE 2016

RICERCA E SELEZIONE
GI GROUP Spa-Aut. Min.: 26/11/2004 Prot. N° 1101-SG Genova– Indirizzo Piazza Savonarola 17 Rosso –
Telefono 010/5761095 – Fax 010/5761120 –
PER CANDIDATURE E ISCRIZIONI EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE SUL SITO WWW.GIGROUP.IT OPPURE
INVIARE CURRICULUM VITAE A genova.savonarola@gigroup.com
Qualifica

p

Durata
Tipo contratto

Stage
addetto sala

1

3+3 mesi

Neolaureato
materie
economiche

1

Stage

Venerdì 9 dicembre 2016 n.647

Requisiti

Sede
lavoro

La risorsa, in affiancamento al maître, dovrà svolgere le seguenti attività: preparare e servire le GENOVA
colazioni mostrando competenza relativa alla caffetteria; organizzare la predisposizione della
sala da pranzo e dei tavoli curandone la funzionalità e l`estetica; accogliere il cliente
accompagnandolo al tavolo prescelto o prenotato; dare informazioni e consigli presentando il
menù e la carta dei vini; gestire il servizio al tavolo; consegnare il conto e riscuotere il dovuto
corrispettivo.
Requisiti: conoscenza buona della lingua Inglese.
Orario di lavoro: full time/part-time su turni (disponibilità a lavorare nei week-end e festivi)
I requisiti richiesti: Diploma Alberghiero o Corsi professionali di cucina
Orario di lavoro: full-time
Contratto: stage- rimborso spese di 400 euro
Zona: Genova Centro
ricerca neolaureato in materie economiche per tirocinio formativo all'interno dell’area
Accounting del dipartimento Administration, Finance, Controlling & Risk, preposta alle attività
contabili, di importante azienda cliente.
La risorsa parteciperà, sotto la supervisione dell’ Accounting Manager, alle seguenti attività:
Registrazione fatture passive su SAP
Affiancare il team di lavoro nel controllo e nelle quadrature di Contabilità Generale
Coadiuvare il team di lavoro nella gestione delle note spese e negli adempimenti di carattere
amministrativo
Archiviazione di fatture e documenti relativi alla gestione dei flussi contabili
Il candidato ideale possiede una forte motivazione ad intraprendere un’esperienza formativa
nell’ambito delle attività contabili di una realtà multinazionale, strutturata e modernamente
organizzata.
Requisiti: Laurea in materie economiche conseguita con profitto
Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel
Buona conoscenza della lingua inglese
Spiccate doti di problem solving, propensione al dettaglio e alla precisione
Buona capacità di lavoro in team
L’eventuale esperienza di tirocinio presso studi commercialisti costituirà titolo preferenziale
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BUYER
settore Food
& Beverage

1

Inserimento
diretto

Chef de
partie

1

Inserimento
diretto

Specialista
paghe e
contributi

1

Inserimento
diretto

Addetto/a
customer
service
estero

1

Inserimento
diretto

BUYER
JUNIOR
settore Food
& Beverage

1

Stage di 6
mesi

Venerdì 9 dicembre 2016 n.647

La risorsa inserita sarà di supporto all'attività del Purchasing Manager
relativamente alla bidding analysis e alla compilazione della reportistica aziendale. A livello
operativo si occuperà della gestione ordini, verifica capitolati/schede tecniche di acquisti e
verifica offerte in conformità con le linee guida del capitolato tecnico aziendale. Secondo
indicazioni del Purchasing Manager gestirà il parco fornitori esistente implementandolo
attraverso azioni di scouting sul mercato nazionale ed internazionale, per ricercare e valutare
nuove opportunità di business.
Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e almeno 4 anni nella
mansione di Buyer. L’esperienza pregressa maturata nel settore Food & Beverage o Retail
costituirà titolo preferenziale. Completano il profilo attitudine alla negoziazione, precisione,
dinamismo, problem solving e proattività.
La risorsa sarà responsabile di uno specifico settore all'interno della cucina a seconda delle
esigenze del ristorante, lavorerà sulle seguenti partite: antipasti, primi o secondi.
A seconda della partita assegnata dovrà predisporre la postazione di lavoro con tutte le
attrezzature, gli strumenti necessari e gli ingredienti di base; scegliere e selezionare i prodotti
delle singole ricette (per la produzione giornaliera) e a seconda della stagionalità; controllare
l’integrità e la qualità dei prodotti; dosare le quantità in appositi contenitori; riordinare e pulire
costantemente lo spazio di lavoro.
Competenze richieste: autonomia, rapidità, rispetto delle norme Haccp, senso dell`igiene,
resistenza fisica e tolleranza allo stress.
Necessaria esperienza pregressa nella mansione in hotel di pari categoria ristoranti stellati.
Orario di lavoro: full time su turni con disponibilità a lavorare nei week-end e festivi e in orari
serali.
I requisiti richiesti: Diploma Alberghiero o Corsi professionali di cucina
Nello specifico la risorsa gestirà in piena autonomia un pacchetto clienti definito e si occuperà
di: assunzioni/proroghe/cessazioni/trasformazioni dipendenti elaborazione buste paga ( circa
200 cedolini mensili) adempimenti mensili/annuali e consulenza
Requisiti:
laurea in materie economiche e comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nello stesso
settore.
Completano il profilo la capacità di lavorare per obiettivi e di creare un ambiente collaborativo in
un team composto da 5/6 risorse
Orario di lavoro: full time
Contratto: assunzione diretta
la risorsa gestirà clienti appartenenti mercato tedesco e sudamericano, supportandoli nell'intero
processo di gestione ordine: invio offerta, inserimento e conferma dell'ordine, gestione della
spedizione, garanzie, fatturazione. Si occuperà inoltre anche di tutta l'attività di customer
service post vendita.
Il/la candidato/a ideale ha maturato una minima esperienza di lavoro analoga presso aziende
strutturate e ha gestito ordini e clienti esteri
Requisiti:
Diploma/ laurea linguistiche
Ottima conoscenza della lingua inglese + ottima conoscenza di una delle seguenti lingue:
tedesca, spagnola e/o portoghese (previsto colloquio in lingua)
patente B, automuniti
La risorsa inserita sarà di supporto all'attività del Purchasing Manager relativamente alla
bidding analysis e alla compilazione della reportistica aziendale. A livello operativo supporter
della gestione ordini, verifica capitolati/schede tecniche di acquisti e verifica offerte in
conformità con le linee guida del capitolato tecnico aziendale. Secondo indicazioni del
Purchasing Manager gestirà il parco fornitori esistente implementandolo attraverso azioni di
scouting sul mercato nazionale ed internazionale, per ricercare e valutare nuove opportunità di
business.
Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e almeno brevi esperienze nel
settore Food & Beverage
Completano il profilo attitudine alla negoziazione, precisione, dinamismo, problem solving e
proattività.
Stage iniziale di sei mesi con prospettiva di proroga e successivo inserimento

GENOVA
CENTRO

GENOVA

Rapallo
(Ge)

GENOVA
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 05 DICEMBRE 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

IMPIEGATO
UFFICIO
ACQUISTI

1

Inserimento
con tirocinio
retribuito
(durata
minima 6
mesi)

Valbormi
da,
richiesta
disponibil
ità allo
spostam
ento per
trasferte.

VENDITOR
E JUNIOR

1

Addetto/a
amministrati
vo/a

1

Assunzione
diretta con
contratto a
tempop
determinato
della durata
di 12 o 18
mesi
Inserimento
con tirocinio
retribuito
(durata di 6
mesi)

Ricerchiamo 1 Impiegato Ufficio Acquisti per importante azienda cliente in possesso di Laurea
in Ingegneria Gestionale o Economia e Commercio con buona conoscenza delfrancese e/o dell’
inglese.
La risorsa dovrà possedere ottime competenze trasversali, buone capacità di ascolto e capacità
di relazionarsi con clienti/fornitori e anche con colleghi e superiori; completano il profilo serietà,
affidabilità, forte motivazione, carattere sveglio, dinamico e flessibile.
La risorsa, riportando ad un responsabile, si interfaccerà con le diverse funzioni aziendali,
sicuramente IT, ma anche personale degli stabilimenti come CRM, potrà fare trasferte nei
diversi siti, sia in Italia, sia - all’ occorrenza - all’ estero; dovrà seguire il lancio di un nuovo
software aziendale che sostituirà altri tools in utilizzo fino ad oggi, quindi dovrà saper ascoltare
ed accogliere le richieste/osservazioni/critiche che giungeranno dagli utilizzatori cogliendone gli
aspetti di miglioramento da trasmettere al fornitore che poi customizzerà il prodotto finale
rendendolo il più utile e fruibile possibile da parte del personale in azienda.
Orario di lavoro: full time.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Ricerchiamo per azienda leader nella vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori 1
Venditore Junior. Si richiede esperienza pregressa nella mansione di venditore in ambito B2B
(business to business) di un paio d’anni. ottime doti relazionali, ottime capacià di vendita, spirito
commerciale, orientamento al risultato. Necessario avere la residenza e/o il domiclio in
provincia di Savona, è richiesta disponibilità immediata.

VENDITOR
E

1

Assunzione
diretta da
parte dell'
azienda.

RESPONSA
BILE HR

1

Assunzione
diretta da
parte dell’
azienda

Venerdì 9 dicembre 2016 n.647

Provincia
di
Savona
(principal
mente)Im
peria e
Cuneo

Ricerchiamo per studio di amministrazioni condominiali un/una addetto/a amministrativo/a. Non Albisola
necessaria esperienza pregressa nella mansione, ma è fondamentale l'attitudine al rapporto
Superior
con il pubblico, la propensione ad attività di contabilità; richiesta conoscenza d'uso del
e (SV)
pacchetto office e posta elettronica. La risorsa di occuperà di ricezione del pubblico e
telefonate, gestione segnalazioni, email e corrispondenza, piccole attività di contabilità. La
ricerca ha carattere di urgenza.
Richerchiamo 1 VENDITORE per azienda che commercializza infissi, serramenti, pavimenti e Savona e
portoncini blindati.
provincia.
La risorsa dovrà occuparsi di gestire la clientela e acquisire nuovi clienti. Si richiede esperienza
pregressa nella mansione -gradita nel settore serramenti/infissi o in settori affini- diploma di
geometra o laurea in architettura, ottime capacità relazionali, spirito commerciale, propensione
al cliente, orientamento al risultato, flessibilità , disponibilità allo spostamento sul territorio all'
interno della provincia.
Completano il profilo: serietà , affidabilità , capacità di negoziazione, disponibilità immediata.
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.
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