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Qualifica

P.

Durata

Commerciale

1

Inserimento
diretto

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

Requisiti

Sede

Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTE per primaria Società genovese attiva Arenzano
nel settore della progettazione ed installazione di piscine, vasche relax e relativi accessori,
un:
COMMERCIALE ESPERTO
Il nostro cliente è una realtà giovane ma già molto attiva, dinamica e di sicuro rilievo nel
settore in cui opera grazie alla costante crescita in termini di volumi di vendita e fatturato.
Nell'ottica di sviluppare ulteriormente l'organico e rafforzare il proprio posizionamento
commerciale, ci ha dato mandato di ricercare una risorsa in possesso di forti esperienze
professionali maturate in ambito commerciale attinente la vendita di prodotti, preferibilmente
ascrivibili al settore luxury.
Dinamica, seriamente motivata e realmente esperta, dovrà essere perciò capace di
apportare FIN DA SUBITO un concreto ed importante valore aggiunto in termini di chiusura
delle trattative.
In possesso di forti componenti di intraprendenza e di spirito di iniziativa, la risorsa ricercata
curerà le relazioni e le contrattazioni, dando il suo contributo in termini di reportistica e
opportuni feed-back da cui discenderanno i piani di sviluppo commerciale e strategico.
Si occuperà, inoltre, di sviluppare le opportunità di lavoro sui clienti esistenti aumentandone
la fidelizzazione e curandone personalmente la gestione.
Dovrà gestire le trattative con nuovi clienti, in tutto e per tutto supportato rispetto alla ricerca
di contatti.
Richiesto INDISPENSABILE approccio fortemente imprenditoriale alle attività oggetto del
proprio lavoro unito a ottime doti relazionali e di motivazione della forza vendita.
Necessaria buona conoscenza della lingua inglese.
Gli ulteriori requisiti richiesti sono:
STUDI: Diploma superiore ovverosia anche cultura universitaria.
COMPETENZE PERSONALI: Persona dotata di carattere decisamente attivo, solare,
dinamico e intraprendente, mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi
cambiamenti.
Fortemente connotata sotto il profilo del problemsolving, dovrà essere altresì fortemente
caratterizzata dalla passione per la vendita intesa come cura globale a 360° dei rapporti
con il cliente.
Necessaria la buona conoscenza d'uso del PC.
Si richiedono, infine, sicure doti di precisione ed organizzazione del lavoro con particolare
attenzione agli aspetti di Customer Care.
SI OFFRE: Inserimento con base fissa e bonus su obiettivi sfidanti.
LUOGO DI LAVORO: Arenzano (Genova).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni.
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RICERCA & SELEZIONE
P.IVA
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico interno del
Genova
Inquadramento
proprio cliente, primaria Azienda cliente ligure operante nel settore dell'Import e trading di
Area di
Enasarco: fisso,
prodotti ittici congelati ricerca e seleziona URGENTEMENTE un/a:
riferiment
rimborso spese e COMMERCIALE, INDISPENSABILE OTTIMA CONOSCENZA DEL SETTORE GROSSISTI o: Liguria
parte variabile
DI PRODOTTI ITTICI CONGELATI PER LA RISTORAZIONE. AREA DI RIFERIMENTO:
e
molto
LIGURIA TOSCANA
Toscana
interessante
Il nostro cliente è una realtà giovane, attiva e molto dinamica: nell'ottica di sviluppare
ulteriormente e rafforzare la propria capacità di penetrazione commerciale presso i canali
dei grossisti di prodotti congelati per la ristorazione ci ha dato mandato di ricercare una
risorsa seria, motivata, responsabile e flessibile, di età meglio se non superiore ai 40 anni e
che abbia già maturato significativa esperienza lavorativa nella vendita di beni di genere
alimentare presso grossisti del congelato per la ristorazione e cura dei rapporti con la
clientela. Deve inoltre possedere già BUONA E PLURIENNALE esperienza lavorativa nel
mantenimento di relazioni commerciali e nella contrattazione con i buyers di settore oltre
che capacità nello sviluppare opportunità di lavoro sui clienti, incrementando il portafoglio
esistente e costruendo rapporti con clienti anche nuovi.
Lavorerà prevalentemente in sede fornendo un supporto alla logistica, svolgendo quindi
anche attività di back-office.
ESSENZIALE la forte predisposizione e passione all'attività commerciale e
FONDAMENTALE la capacità di svolgere i compiti assegnati con autonomia operativa. Il
territorio di competenza sarà l'intero territorio nazionale.
Gli ulteriori requisiti indispensabili richiesti sono:
PROVENIENZA: Esperienza significativa maturata presso Aziende operanti nei canali dei
grossisti di prodotti ittici congelati per la ristorazione con mansioni commerciali di vendita e
cura delle relazioni con la clientela.
CARATTERISTICHE E COMPETENZE: Persona dotata di carattere attivo, solare, dinamico
e intraprendente, mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti,
precisa e ordinata ma NON rigida ed impostata. Fortemente orientata ai rapporti
interpersonali e altresì fortemente caratterizzata sul piano dell’equilibrio psicologico e della
passione per la vendita intesa come cura globale a 360° dei rapporti con il cliente e con
ottime doti di problemsolving. Molto tenace e paziente, matura ed affidabile, dovrà
possedere ottime capacità relazionali e di ascolto attivo, indispensabili per la costruzione ed
il mantenimento di rapporti commerciali durevoli. A riporto diretto dell'asse proprietario si
occuperà di sviluppo dell’attività commerciale curando le relazioni commerciali e la
contrattazione con i principali canali dei grossisti di prodotti congelati per la ristorazione
affrontando perciò frequenti trasferte sull’intero territorio nazionale. Si occuperà di
individuare nuove strategie sui clienti esistenti aumentando la fidelizzazione e i fatturati
creando anche contatti con clienti completamente nuovi intercettati tramite proprie attività di
efficace marketing operativo. INDISPENSABILE forte orientamento e passione all'attività
commerciale. Si richiedono, infine, doti di precisione ed organizzazione del lavoro con
particolare attenzione agli aspetti di Customer Service/Care e contrattazione. Infine,
preferibile che l'età non superi i 40 anni.
SI OFFRE:. InquadramentoEnasarco fisso, rimborso spese e parte variabile molto
interessanteinteressante, livello e retribuzione saranno Assolutamente gradito domicilio in
Genova/Provincia
Si precisa che il lavoro si svolgerà prevalentemente in sede a Genova ma la zona di
riferimento comprende le regioni Liguria e Toscana.
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RICERCA & SELEZIONE
P.IVA
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico interno del
Area di
Inquadramento
proprio cliente, primaria Azienda cliente ligure operante nel settore dell'Import e trading di riferiment
Enasarco: fisso,
prodotti ittici congelati ricerca e seleziona URGENTEMENTE un/a:
o:
rimborso spese e COMMERCIALE, INDISPENSABILE OTTIMA CONOSCENZA DEL SETTORE GROSSISTI CENTRO
parte variabile
DI PRODOTTI ITTICI CONGELATI PER LA RISTORAZIONE. AREA DI RIFERIMENTO:
-SUD
molto
CENTRO-SUD ITALIA
ITALIA
interessante
Il nostro cliente è una realtà giovane, attiva e molto dinamica: nell'ottica di sviluppare
ulteriormente e rafforzare la propria capacità di penetrazione commerciale presso i canali
dei grossisti di prodotti congelati per la ristorazione ci ha dato mandato di ricercare una
risorsa seria, motivata, responsabile e flessibile, di età meglio se non superiore ai 40 anni e
che abbia già maturato significativa esperienza lavorativa nella vendita di beni di genere
alimentare presso grossisti del congelato per la ristorazione e cura dei rapporti con la
clientela. Deve inoltre possedere già BUONA E PLURIENNALE esperienza lavorativa nel
mantenimento di relazioni commerciali e nella contrattazione con i buyers di settore oltre
che capacità nello sviluppare opportunità di lavoro sui clienti, incrementando il portafoglio
esistente e costruendo rapporti con clienti anche nuovi. ESSENZIALE la forte
predisposizione e passione all'attività commerciale e FONDAMENTALE la capacità di
svolgere i compiti assegnati con autonomia operativa. Il territorio di competenza sarà
l'intero territorio nazionale.
Gli ulteriori requisiti indispensabili richiesti sono:
PROVENIENZA: Esperienza significativa maturata presso Aziende operanti nei canali dei
grossisti di prodotti ittici congelati per la ristorazione con mansioni commerciali di vendita e
cura delle relazioni con la clientela.
CARATTERISTICHE E COMPETENZE: Persona dotata di carattere attivo, solare, dinamico
e intraprendente, mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti,
precisa e ordinata ma NON rigida ed impostata. Fortemente orientata ai rapporti
interpersonali e altresì fortemente caratterizzata sul piano dell’equilibrio psicologico e della
passione per la vendita intesa come cura globale a 360° dei rapporti con il cliente e con
ottime doti di problemsolving. Molto tenace e paziente, matura ed affidabile, dovrà
possedere ottime capacità relazionali e di ascolto attivo, indispensabili per la costruzione ed
il mantenimento di rapporti commerciali durevoli. A riporto diretto dell'asse proprietario si
occuperà di sviluppo dell’attività commerciale curando le relazioni commerciali e la
contrattazione con i principali canali dei grossisti di prodotti congelati per la ristorazione
affrontando perciò frequenti trasferte sull’intero territorio nazionale. Si occuperà di
individuare nuove strategie sui clienti esistenti aumentando la fidelizzazione e i fatturati
creando anche contatti con clienti completamente nuovi intercettati tramite proprie attività di
efficace marketing operativo. INDISPENSABILE forte orientamento e passione all'attività
commerciale. Si richiedono, infine, doti di precisione ed organizzazione del lavoro con
particolare attenzione agli aspetti di Customer Service/Care e contrattazione. Infine,
preferibile che l'età non superi i 40 anni.
SI OFFRE:Inquadramento Enasarco fisso, rimborso spese e parte variabile molto
interessante interessante, livello e retribuzione saranno Assolutamente gradito domicilio in
Genova/Provincia
Assolutamente gradito domicilio in Genova/Provincia
Si precisa che la Sede dell'Azienda è in Genova ma che l'area di riferimento IL CENTROSUD ITALIA
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Arti &Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico interno del
Chiavari
proprio cliente, giovane e dinamica Software House genovese operante nel campo della
realizzazione e gestione di software di manutenzione per l'industria, il Terziario, i Trasporti
e l'IT, ricerca e seleziona URGENTEMENTE un:
SVILUPPATORE CON OTTIMA CONOSCENZA DI JAVASCRIPT NATIVO E PHP 5
OBJECT ORIENTED.
Il nostro cliente è una realtà giovane, attiva e molto dinamica, già ben posizionata nel
settore di propria competenza e di sicuro rilievo oltre che potenzialità di sviluppo futuro.
Opera nel campo della realizzazione e gestione di software di manutenzione per l'industria
piuttosto che per il settore Terziario o per l'area Trasporti e IT. Nell'ottica di sviluppare e
rafforzare il proprio staff tecnico ci ha dato mandato di ricercare una risorsa seria, motivata,
responsabile e flessibile, che abbia già maturato significative capacità ed esperienze
lavorative nel campo dello sviluppo in Javascript nativo e PHP 5 objectoriented.
La risorsa che ricerchiamo dovrà IMPRESCINDIBILMENTE possedere OTTIME
conoscenze e capacità lavorative (NON inferiori ai 3 anni) nello sviluppo. Le competenze
NECESSARIE prevedono ed includono:
Ottima conoscenza di Javascript nativo; Framework AngularJs
Ottima conoscenza di PHP 5 objectoriented;
Buona attitudine all'uso di framework PHP, preferenziale Zend;Laravel
Buona conoscenza dei Data Base SQL e MySql.
Costituiranno, inoltre, requisiti ulteriori preferenziali:
Conoscenza di almeno un frameworkJavascript;
Conoscenza di HTML 5 / CSS 3 anche su parte mobile;
Buona conoscenza dei principali Design Pattern di programmazione
Gli ulteriori requisiti richiesti sono
STUDI: Diploma e/o laurea in ambito informatico.
LINGUE: Richiesta BUONA conoscenza della lingua inglese.
CARATTERISTICHE E COMPETENZE: Persona dotata di ottime capacità di team working
e dal carattere attivo, assolutamente comunicativo e solare, dinamico e intraprendente,
mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e ordinata
ma NON rigida ed impostata. Decisamente appassionata di sviluppo software e
chiaramente orientata verso le nuove tecnologie, dovrà presentare carattere flessibile
nonché spirito d'iniziativa e si dovrà inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato
sul piano del raggiungimento degli obiettivi. L'età dovrà, preferibilmente, NON essere
superiore ai 35 anni.
SI OFFRE:Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Livello e retribuzione saranno
definite in base alla seniority, Previsto incentivo “ad personam”. CCNL Metalmeccanico 13
mensilità. .Si sottolinea che verranno prese in considerazione anche candidature in
possesso di P.IVA - LUOGO DI LAVORO: Chiavari
ESSENZIALE per le candidature di fuori Liguria il possesso di domicilio/appoggio in zona
Genova e/o provincia
La filiale di Genova ricerca URGENTEMENTEAzienda alimentare operante nel settore della Ponente
produzione alimentare:
Ligure
RESPONSABILE/DIRETTORE DI STABILIMENTO ALIMENTARE CONSOLIDA
ESPERIENZA NELLA MANSIONE.
Il nostro cliente, ci ha incaricato di ricercare candidati responsabili e flessibili. Requisito
imprescindibile: l'assoluto possesso di solida esperienza professionale nello svolgimento di
mansioni direttive presso stabilimenti alimentari.
I requisiti indispensabili richiesti sono:
PROVENIENZA: Necessaria precedente esperienza professionale di durata non inferiore
ai 10 anni già maturata nel settore della direzione/responsabilità di impianti di produzione
alimentare.
STUDI: Possesso di diploma superiore ovverosia di Laurea in ambito tecnico.
COMPETENZE: Massimo livello di autonomia nella gestione dei carichi di lavoro; ottime
doti di interazione con gli addetti ed operatori interni allo stabilimento; massima capacità di
resistenza allo stress e ottime doti di problemsolving; capacità di intervenire se necessario
anche sui macchinari stessi; precisione e rigorosità nel perseguire gli obiettivi di costante
miglioramento della qualità e della produzione; massima conoscenza della normativa in
materia di verfiche HACCP e verifiche secondo normativa UNI EN ISO 9001:2000. Buona
capacità di utilizzo del PC e dei principali programmi del pacchetto Office.
SI OFFRE: i livelli retributivi saranno stabiliti sulla base della seniority
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Inserimento
Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTEper primaria Società genovese attiva Arenzano
diretto da parte
nel settore della rivendita di spa idromassaggio, piscine nuoto contro corrente, vasche
(Genova)
dell’Azienda
idormassaggio, vasche combinate, saune finlandesi e infrarossi, bagno tucrchi e relativi
cliente. Contratto
accessori, un:IMPIEGATO DI DI MAGAZZINO E SPEDIZIONI CON CAPACITA' DI
a tempo
GESTIONE ORDINI, CLIENTI E FORNITORI
determinato
Desideriamo entrare in contatto con persone giovani, molto sveglie e dinamiche,
iniziale 6 mesi
assolutamente affidabili ed esperte nel campo della gestione di magazzini e preparazione
con ampie
spedizioni, capaci di gestire in autonomia gli ordini dei fornitori, gli acquisti e la vita del
prospettive di
magazzino in genere. Serietà e motivazione saranno doti fondamentali e si dovranno
stabilizzazione in
coniugare con ottima buona volontà e grande dimestichezza nell'utilizzo di strumenti
organico. CCNL
informatici.. Le mansioni affidate includeranno la gestione completa del magazzino, la
Commercio
gestione degli ordini, dei clienti e dei fornitori oltre che il contatto con i clienti, soprattutto per
telefono. Verrà richiesta, inoltre, disponibilità ad effettuare la preparazione di spedizioni
unitamente alla ricezione di materiali e componentistica da fornitori.
La risorsa ricercata dovrà possedere OTTIMA e sicuraconoscenza di un gestionale di
magazzino. Inoltre, sul piano caratteriale, dovrà essere animata da spiccato senso del
dovere e spirito di sacrificio, capace di integrarsi nell’Azienda in maniera tale da poterla
considerare come di proprietà, consapevole che la qualità del proprio operato influirà
sull'andamento generale.
GRADITA la conoscenza della lingua inglese.
INDISPENSABILEdisporre di referenze verificabili che attestino:
La precedente esperienza maturata nello svolgimento delle medesime mansioni oggetto di
questa ricerca;
Lo stato di servizio precedente, vale a dire dove si è lavorato in passato e per quanto
tempo;
La possibilità di contattare precedenti datori di lavoro per ottenere opinioni circostanziate;
Buona capacità nel condurre muletti, transpallets e altri macchinari utili per il sollevamento
e la movimentazione di merci all'interno del magazzino.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Contratto a tempo determinato
durata 6 mesi con ampie prospettive di stabilizzazione in organico. CCNL Commercio, 14
mensilità, retribuzione netta mensile sui 1300 €.
La retribuzione può variare a seconda del livello di esperienza del candidato
LUOGO DI LAVORO: Arenzano (Genova).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni.
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Inserimento
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Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTEper Società genovese attiva nel
settore del commercio, assistenza e manutenzione di compressori per aria e gas
ELETTRICISTA ESPERTO CON COMPETENZE IN AMBITO INDUSTRIALE
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare un candidato responsabile e flessibile quanto
agli orari di lavoro e di età preferibilmente non superiore ai 45 anni. A questa risorsa verrà
affidata la gestione delle manutenzioni elettriche degli compressori distribuiti dall'Azienda
cliente..
In modo particolare, le sue funzioni principali verteranno sulla manutenzione dei
compressori installati
E verranno effettuate con le seguenti modalità:
direttamente su un piano prettamente operativo per il quale sono richieste OTTIME
capacità unite ad esperienza professionale pregressa maturata in ambito elettrico.
In modo particolare, si richiedono i seguenti requisiti, da considerarsi come
INDISPENSABILI:
Esperienza professionale robusta,
Ottima capacità di gestione delle problematiche tecniche sia elettriche legate
all'installazione e alla manutenzione (particolarmente in fase di gestione delle richieste di
problematiche di assistenza tecnica), ,
Disponibilità alla mobilità terrioriale: in lavoro è in linea di massima stanziale ma è richiesta
1 settimana al mese di trasferta sul territorio nazionale.,
Buone doti relazionali.
Gli ulteriori requisiti richiesti sono:
STUDI: Diploma in discipline a carattere tecnico (elettrico, idraulico)
COMPETENZE PERSONALI: Persona seria e affidabile con buona capacità di
problemsolving, dotata di carattere attivo, solare e dinamico, fortemente orientata all'ascolto
attivo. Particolarmente predisposta ed abituata al lavoro in team, sempre sul piano
caratteriale dovrà essere inoltre animata da spiccato senso del dovere.
INDISPENSABILE:
La precedente esperienza maturata nello svolgimento delle medesime mansioni ora
ricercate;
Indispensabile, infine, possedere FORTIdoti di attenzione e di precisione ma anche di
duttilità e versatilità caratteriale considerato il forte impianto multitasking presente in
Azienda.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Contratto a tempo determinato
iniziale con possibilità di stabilizzazione in organico.V LIVELLO CCNL Commercio, 14
mensilità
LUOGO DI LAVORO: GENOVA).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni
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Inserimento
Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTEper primaria Società genovese attiva Arenzano
diretto da parte
nel settore della rivendita di spa idromassaggio, piscine nuoto contro corrente, vasche
(Genova)
dell’Azienda
idormassaggio, vasche combinate, saune finlandesi e infrarossi, bagno tucrchi e relativi
cliente. Contratto
accessori, un:
a tempo
MAGAZZINIERE USO MULETTO (PATENTINO RICHIESTO), POSSESSO DI PATENTE C
determinato
E DI ESPERIENZA UFFICIO SPEDIZIONI /TRASPORTI
iniziale 6 mesi
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare un candidato responsabile e flessibile quanto
con ampie
agli orari di lavoro e di età NON superiore ai 40 anni.
prospettive di
Il profilo ricercato deve essere quello di un professionista del settore serio e veramente
stabilizzazione in esperto, capace e responsabile, in possesso di un REALE livello di capacità organizzative
organico. CCNL
tali da consentirgli di poter gestire in autonomia il lavoro ed ogni relativa criticità.
Commercio, 14
Si occuperà di gestire le spedizioni e i trasporti delle merci, organizzare le partenze e le
mensilità,
consegne, organizzare le merci in magazzino (NECESSARIO possesso di patentino uso
retribuzione netta
muletto), curare la consegna deii prodotti commercializzati ovunque in Liguria, basso
mensile sui 1300
Piemonte, bassa Lombardia e alta Toscana,
€.
Il candidato ideale ha maturato comprovata esperienza nel ruolo, con mansioni miste sia di
gestione magazzino (uso muletto), sia di ufficio spedizioni/trasporti e sia anche di autista
consegnatario di merce mediante l'utilizzo di furgone patente C. Costituirà requisito
preferenziale l'essere in possesso di attestato del patentino della Gru.
Inoltre, è INDISPENSABILE possedere doti che consentano di inserirsi rapidamente in un
lavoro di squadra condotto in sinergia con il settore tecnico, con il settore logistico e con il
settore commerciale già presenti in organico dell'Azienda cliente.
Infine, saranno considerate NECESSARIE le doti di spirito di iniziativa, intraprendenza ed
attitudine a risolvere i problemi riscontrati quotidianamente nella propria operatività.
Gli ulteriori requisiti richiesti sono:
STUDI: Diploma di scuola media superiore
COMPETENZE PERSONALI: Persona seria e affidabile con buona capacità di
problemsolving, dotata di carattere attivo, solare e dinamico, fortemente orientata all'ascolto
attivo, in possesso di FORTIdoti di attenzione e di precisione ma anche di duttilità e
versatilità caratteriale considerato il forte impianto multitasking presente in Azienda.
Particolarmente predisposta ed abituata al lavoro in team, sempre sul piano caratteriale
dovrà essere inoltre animata da spiccato senso del dovere e spirito di sacrificio, capace di
integrarsi nell’Azienda in maniera tale da poterla considerare come di proprietà,
consapevole che la qualità del proprio operato influirà sull'andamento generale.
Sul piano tecnico ed operativo, sarà ESSENZIALE possedere queste caratteristiche
FONDAMENTALI:
Esperienza consolidata e comprovata nel ruolo di magazziniere in possesso di patentino
uso muletto ed esperto spedizioni/trasporti merci, autista patente C e consegnatario di
merce ;
Buona capacità utilizzo gru (gradito possesso di abilitazione all'utilizzo);
Buone capacità a lavorare con personal computer ed ottima conoscenza del pacchetto
Office;
INDISPENSABILEdisporre di referenze verificabili che attestino:
La precedente esperienza maturata nello svolgimento delle medesime mansioni ora
ricercate;
Lo stato di servizio precedente, vale a dire dove si è lavorato in passato e per quanto
tempo;
La possibilità di contattare precedenti datori di lavoro per ottenere opinioni circostanziate.
Richiesta, infine, disponibilità immediata o a brevissimo termine
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Contratto a tempo determinato
durata 6 mesi con ampie prospettive di stabilizzazione in organico. CCNL Commercio, 14
mensilità, retribuzione netta mensile sui 1300 €.
LUOGO DI LAVORO: Arenzano (Genova).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni.
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Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTEper primaria Società genovese attiva Arenzano
nel settore della rivendita di spa idromassaggio, piscine nuoto contro corrente, vasche
(Genova)
idromassaggio, vasche combinate, saune finlandesi e infrarossi, bagni turchi e relativi
accessori, un:
ELETTRICISTA ESPERTO INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI BENESSERE
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare un candidato responsabile e flessibile quanto
agli orari di lavoro e di età preferibilmente non superiore ai 45 anni. A questa risorsa verrà
affidata l'intera gestione delle installazioni e delle manutenzioni elettriche ed idrauliche
degli impianti distribuiti dall'Azienda cliente, operando in sinergia con il Capo Settore
Tecnico.
In modo particolare, le sue funzioni principali verteranno su:
Gestione richieste di intervento,
Gestione degli ordini di ricambi,
Gestione dell'assistenza tecnica verso la clientela.
E verranno effettuate con le seguenti modalità:
principalmente operando in sinergia con le diverse ditte specializzate che sono
convenzionate con l'Azienda e distribuite su tutto il territorio nazionale per effettuare
manutenzioni, installazioni e collaudi degli impianti benessere venduti,
direttamente su un piano prettamente operativo per il quale sono richieste OTTIME
capacità unite ad esperienza professionale pregressa maturata in ambito elettrico e
idraulico.
In modo particolare, si richiedono i seguenti requisiti, da considerarsi come
INDISPENSABILI:
Esperienza professionale robusta,
Ottima capacità di gestione delle problematiche tecniche sia elettriche (soprattutto) che
idrauliche (anche minime), legate tanto all'installazione quanto alla manutenzione
(particolarmente in fase di gestione delle richieste di problematiche di assistenza tecnica),
Ottima conoscenza degli strumenti informatici,
Massima disponibilità alla mobilità terrioriale su tutto il territorio regionale oltre che,
quando occorre, nazionale finalizzata al tempestivo intervento nelle installazioni e
manutenzioni, sia programmate come anche straordinarie;
Necessario possesso di Patente B,
Ottime doti relazionali.
Gli ulteriori requisiti richiesti sono:
STUDI: Diploma in discipline a carattere tecnico (elettrico, idraulico)
COMPETENZE PERSONALI: Persona seria e affidabile con buona capacità di
problemsolving, dotata di carattere attivo, solare e dinamico, fortemente orientata all'ascolto
attivo. Particolarmente predisposta ed abituata al lavoro in team, sempre sul piano
caratteriale dovrà essere inoltre animata da spiccato senso del dovere e spirito di sacrificio,
capace di integrarsi nell’Azienda in maniera tale da poterla considerare come di proprietà,
consapevole che la qualità del proprio operato influirà sull'andamento generale.
INDISPENSABILEdisporre di referenze verificabili che attestino:
La precedente esperienza maturata nello svolgimento delle medesime mansioni ora
ricercate;
Lo stato di servizio precedente, vale a dire dove si è lavorato in passato e per quanto
tempo;
La possibilità di contattare precedenti datori di lavoro per ottenere opinioni circostanziate.
Indispensabile, infine, possedere FORTIdoti di attenzione e di precisione ma anche di
duttilità e versatilità caratteriale considerato il forte impianto multitasking presente in
Azienda.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Contratto a tempo determinato
durata 6 mesi con ampie prospettive di stabilizzazione in organico. CCNL Commercio, 14
mensilità, retribuzione netta mensile sui 1300 €. Disponibilità di autoveicolo aziendale.
LUOGO DI LAVORO: Arenzano (Genova).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni.
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Genova
Arti & Mestieri ricerca URGENTEMENTEper dinamica Società operante nel settore delle
analisi chimiche:
RISORSE LAUREATE IN CHIMICA DA AVVIARE A TIROCINI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
Desideriamo entrare in contatto con risorse giovani e brillanti, età massima 29 anni,
fortemente orientate ad essere inserite nell'Azienda cliente per il tramite di tirocinio.
INDISPENSABILE il possesso di laurea in ambito chimico unitamente alla forte
predisposizione verso le attività di tipo analitico e al forte interesse ad intraprendere un
robusto percorso di formazione e di crescita in ambito tecnico/chimico.
Gradito il possesso di esperienza lavorativa anche minima già maturata in mansioni a
carattere analitico chimico/fisico.
Desideriamo, perciò, entrare in contatto con risorse giovani ,di talento e motivate,
determinate, capaci di lavorare in team, con spirito d’iniziativa, flessibilità ed entusiasmo,
ma soprattutto caratterizzate da un forte orientamento al risultato.
Richiesto, inoltre, che la risorsa sia iscritta, come inoccupata o disoccupata, al Centro per
l'Impiego di competenza, che sia in possesso di mezzo proprio di trasporto ed infine che sia
sicuramente disponibile ed interessata ad accettare di essere inserita tramite tirocinio.
Si prega pertanto quanti non disposti/interessati ad astenersi dall'inviare il proprio CV.
La durata massima di un tirocinio è fino a 6 mesi.
Luogo di lavoro: Genova, zona Sestri Ponente
Necessario, infine, che la risorsa sia domiciliata in zona Genova e/o Provincia e che sia
immediatamente disponibile.
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di sviluppo organico dell'Azienda propria
cliente, dinamica agenzia di prodotti finanziari operante nel basso Piemonte, ricerca e
seleziona URGENTEMENTE:
AGENTI CON ESPERIENZA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA ISCRITTI ALL'OAM
(ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI)
Desideriamo entrare in contatto con professionisti del credito e con agenti esperti in attività
finanziarie (prestiti al consumo, cessione del quinto, prodotti finanziari) disponibili ad aprire
una propria filiale (dipendente da quella nostra cliente) in una delle seguenti città:
Roma; Milano; Firenze; Verona; Pavia.
Requisiti INDISPENSABILI:
L'essere agenti esperti in attività finanziaria con iscrizione all'OAM (Organismo degli Agenti
e dei Mediatori);
L'essere disponibili ad avviare in tempi rapidi una propria attività in una delle città sopra
elencate; Forte predisposizione commerciale e alle relazioni interpersonali.
Contratto di
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di sviluppo organico delle Aziende proprie Genova
e Tigullio
apprendistato
clienti, operanti sia in Liguria che fuori regione, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
oppure contratto
GIOVANI TALENTI (PROGRAMMATORI SOFTWARE / SISTEMISTI HARDWARE)
a tempo
I nostri clienti sono realtà attive molto vivaci. Nell'ambito di un serio programma di
determinato
riprogrammazione delle proprie risorse interne oltre che di potenziamento delle stessa,
iniziale
desiderano entrare in contatto con risorse dinamiche e capaci, in età di apprendistato e
pertanto di età max 29 anni, seriamente motivate oltre che decisamente appassionate di
informatica e nuove tecnologie.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
ambito informatico e che abbiano già sviluppato capacità e maturato precedenti esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 2 anni in campo informatico (sviluppo
software ovvero configurazione e gestione di reti e sistemi).
In maniera particolare, ricerchiamo risorse con competenze buone in fatto di conoscenza
dei linguaggi di programmazione C#, ASP.Net, HTML5, Java script come anche al riguardo
dei database Microsoft SQL Server eMySql.
Una mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa, a disponibilità alle trasferte e
capacità di inserimento in un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del
raggiungimento obiettivi ne completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell' Azienda cliente secondo contratto di
apprendistato.
Tirocinio di
inserimento
lavorativo
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Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico
interno del proprio cliente, primaria Azienda del comparto informatico sita in zona Tigullio,
ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
SISTEMISTI E SVILUPPATORI SOFTWARE
Il nostro cliente è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionate nei settori di propria
competenza e di sicuro rilievo. Desidera entrare in contatto con risorse dinamiche e capaci,
in età di apprendistato e pertanto di età max 29 anni, seriamente motivate oltre che
decisamente appassionate di informatica e nuove tecnologie.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
ambito informatico e che abbiano già sviluppato capacità e maturato precedenti esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 2 anni in campo informatico (sviluppo
software ovvero configurazione e gestione di reti e sistemi).
Le competenze fondamentali ricercate e richieste come INDISPENSABILI si possono così
sintetizzare:
PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO DELLO SVILUPPO SOFTWARE:
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C#, ASP.Net, HTML5, Java script ;
Buona conoscenza dei database Microsoft SQL Server eMySql;
Disponibilità a trasferte;
Conoscenza discreta della lingua inglese o della lingua francese;
Autonomia negli spostamenti e quindi possesso di automobile;
Età entro i 29 anni;
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante.
Sarà poi considerato requisito preferenziale ma non essenziale la conoscenza acquisita di
Qlikview.
PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO DELLA INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E
GESTIONE DI SISTEMI E RETI:
Buona conoscenza dei sistemi Microsoft Windows Server e Linux;
Capacità di gestire la manutenzione delle macchine (web server e database) che ospitano
applicativi di vario genere e natura ed eventualmente seguire l'installazione/tuning su
macchine dei clienti;
Capacità di seguire la creazione e la gestione di procedure automatizzate di backup
database/file system;
Creazione batch/shell script di supporto agli applicativi.
Gestione di backup/restore SQL Server, MySql, Performance tuning, Index tuning, triggers,
store procedures.
Una 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 ne
completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell' Azienda cliente secondo contratto di
apprendistato.

Tigullio
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Tigullio.
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico interno del
proprio cliente, nota Azienda cliente del Tigullio operante nel settore della progettazione e
sviluppo hardware e software, ricerca e seleziona URGENTEMENTEun:
PROGRAMMATORE JUNIOR MICROSOFT C#/.NET, GRADITA CONOSCENZA HTML5,
JAVASCRIPT. DISPONIBILE A TRASFERTE.
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, di età non superiore ai 30 anni, seriamente motivate e decisamente
appassionate di sviluppo software e nuove tecnologie.
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 2 anni nel campo dello sviluppo software con
tecnologie di classe .Net.
Le competenze fondamentali ricercate e richieste come INDISPENSABILI sono:
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C# e .Net in generale;
Buone conoscenze dei Sistemi Windows;
Conoscenza della teoria relazionale nei database Microsoft SQL Server ;
Gradita conoscenza tecnologie HTML5 e Java script
Disponibilità a trasferte;
Conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;
Autonomia negli spostamenti e quindi possesso di automobile;
Età inferiore ai 30 anni;
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante.
Sarà poi considerato requisito preferenziale ma non essenziale la conoscenza acquisita di
Qlikview.
Una 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 ne
completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente secondo contratto di
apprendistato con successivo inserimento definitivo in organico. Il CCNL applicato sarà
quello Metalmeccanica Industria su 13 mensilità più trasferta retribuita (vitto ed alloggio) e
premio produttività variabile a fine anno.
Tirocinio di
Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTEper primaria Società genovese attiva Arenzano
(Genova)
inserimento
nel settore della rivendita di spa idromassaggio, piscine nuoto contro corrente, vasche
lavorativo della
idormassaggio, vasche combinate, saune finlandesi e infrarossi, bagno tucrchi e relativi
durata massima
accessori:
di 6 mesi con
RISORSE GIOVANI DA INSERIRE IN TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO.
ampie
Siamo stati incaricati di ricercare risorse brillanti, età massima 29 anni, anche prive di
prospettive di
significative esperienze di lavoro purché fortemente orientate ad essere inserite
stabilizzazione in
nell'Azienda cliente per il tramite di un tirocinio mirato.
organico
Più specificatamente, ricerchiamo risorse che possano essere affiancate ai responsabili dei
seguenti reparti:
Tecnico (elettrico ed idraulico), collaudi e manutenzioni;
Logistico e movimentazione merci;
Commerciale.
Desideriamo, perciò, entrare in contatto con risorse giovani e di talento e motivate,
determinate, capaci di lavorare sia autonomia che in team, con spirito d’iniziativa, flessibilità
ed entusiasmo, ma soprattutto caratterizzate da un forte orientamento al risultato e che
portino un valore aggiunto alla posizione che ricopriranno.
Richiesto, come requisito indispensabile, che la risorsa sia iscritta, come inoccupata o
disoccupata, al Centro per l'Impiego di competenza, che sia in possesso di mezzo proprio
di trasporto (la sede del lavoro è difficilmente raggiungibile con mezzo pubblico) ed infine
che sia sicuramente disponibile ed interessata ad accettare di essere inserita tramite
tirocinio.
Si prega pertanto quanti non disposti ad astenersi dall'inviare il proprio CV.
La durata massima di un tirocinio è di 6 mesi. Eventuale stabilizzazione lavorativa a
discrezione dell'Azienda ospitante il tirocinio.
Luogo di lavoro: Arenzano (Genova)
Necessario, infine, che la risorsa sia domiciliata in zona Genova e/o Provincia e che sia
immediatamente disponibile.
Inserimento
diretto da parte
dell'Azienda
cliente secondo
contratto di
apprendistato
con successivo
inserimento
definitivo in
organico.
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Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico del
proprio cliente, nota Azienda con Sede Legale a Genova e uffici operativi a Roma, operante
nel campo della progettazione e sviluppo di softwares gestionali sia per i New Media che
per l'ambito Web, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
SVILUPPATORI SOFTWARE ESPERTI (J2EE OVVERO ANCHE .NET)
Il nostro cliente, che è una realtà ben strutturata e posizionate nel settore IT, ricerca
persone di sicuro talento, appassionate di informatica, in particolare di sviluppo software in
ambiente Web e Mobile/New Media per inserirle in importanti progetti di innovazione
tecnologica. In particolare, si ricercano persone dotate di carattere attivo, assolutamente
comunicative e dinamiche/intraprendenti, con mentalità aperta e rapidamente adattabile agli
improvvisi cambiamenti, precise e ordinate ma NON rigide nè impostate.
Fortemente caratterizzate, inoltre, sotto il profilo della flessibilità e dello spirito d'iniziativa, si
dovranno inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul piano del
raggiungimento degli obiettivi.
La sede di lavoro sarà a Roma zona Cipro e la ricerca è rivolta a figure esperte che abbiano
maturato esperienza professionale superiore a 3 anni (l'età non dovrà essere superiore ai
38 anni). ESSENZIALE che le risorse oggetto della presente ricerca e selezione di
personale abbiano maturato esperienze professionali verificabili o su linguaggi di tipo J2EE
oppure su linguaggi di tipo .Net
Saranno preferite candidature in possesso di adeguato titolo di studio (diploma di Perito
Informatico ovvero Laurea triennale/Specialistica in Informatica/Ingegneria Informatica).
Quanto alle conoscenze e competenze tecniche richieste, ferma restando la conoscenza e
l'esperienza maturata con metodologie e strumenti di progettazione, analisi e sviluppo, si
richiede un livello di conoscenza e di pratica dei principali linguaggi di sviluppo software che
contemplerà:
Buona conoscenza di uno o di più di uno tra questi linguaggi di programmazione:
C#,
ASP.Net,
Pattern MVC e/o Spring,
Visual Studio,
J2EE,
Ajax,
HTML5,
Spring,
Java/Java script,
Application server Tomcat/JBoss.
Buona conoscenza dei database Microsoft SQL Server/ MySql;
Gradita conoscenza tecnologia XML e Web Services;
Gradita conoscenza Oracle DBMS; Conoscenza discreta della lingua inglese.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. CCNL Commercio (RAL massima: 30.000 €).
Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con possibilità di prosecuzione
ulteriore/stabilizzazione in organico
LUOGO DI LAVORO: Roma zona Cipro
ESSENZIALE il possesso di domicilio/appoggio in zona città di Roma e/o provincia.

Roma
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Inserimento
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico del
diretto da parte proprio cliente, nota Azienda con Sede Legale a Genova e uffici operativi a Roma, operante
dell’Azienda
nel campo della progettazione e sviluppo di softwares gestionali sia per i New Media che
cliente.
per l'ambito Web, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
Inquadramento,
SVILUPPATORE SOFTWARE J2EE
livello e
Il nostro cliente, che è una realtà ben strutturata e posizionate nel settore IT, ricerca
retribuzione
persone di sicuro talento, appassionate di informatica, in particolare di sviluppo software in
saranno definiti a
ambiente Web e Mobile/New Media per inserirle in importanti progetti di innovazione
conclusione del
tecnologica. In particolare, si ricercano persone dotate di carattere attivo, assolutamente
processo di
comunicative e dinamiche/intraprendenti, con mentalità aperta e rapidamente adattabile agli
selezione e
improvvisi cambiamenti, precise e ordinate ma NON rigide nè impostate. Fortemente
saranno
caratterizzate, inoltre, sotto il profilo della flessibilità e dello spirito d'iniziativa, si dovranno
proporzionati alla inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
esperienza
obiettivi. La sede di lavoro sarà a Roma zona Cipro e la ricerca è rivolta a figure esperte
maturata. CCNL che abbiano maturato esperienza professionale superiore a 3 anni (l'età non dovrà essere
Commercio.
superiore ai 38 anni). Saranno preferite candidature in possesso di adeguato titolo di studio
(diploma di Perito Informatico ovvero Laurea triennale/Specialistica in
Informatica/Ingegneria Informatica). Quanto alle conoscenze e competenze tecniche
richieste, ferma restando la conoscenza e l'esperienza maturata con metodologie e
strumenti di progettazione, analisi e sviluppo, si richiede un livello di conoscenza e di
pratica dei principali linguaggi di sviluppo software che contemplerà:
OTTIMA conoscenza Java 1.,6 e successive
OTTIMA conoscenza Pattern MVC e Springs
OTTIMA conoscenza Application server Tomcat, JBoss
BUONA conoscenza dei database SQLServer e MySQL
BUONA conoscenza Html, Ajax, Xml,JSP, Xsd, RDF, RDFS
BUONA conoscenza Hibernate, Maven, Ant, Webservice (SOAP e REST)
GRADITA conoscenza .Net Framwork e Visual Studio
GRADITA conoscenza Asp.net, Asp.net, MVC
GRADITA conoscenza tecnologia XML e Web Services
GRADITA conoscenza Oracle DBMS
Quanto alle lingue, sarà richiesta discreta/buona conoscenza della lingua inglese.
SI OFFRE:Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. CCNL Commercio (RAL massima: 30.000 €).
Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con possibilità di prosecuzione
ulteriore/stabilizzazione in organico
LUOGO DI LAVORO: Roma zona Cipro
ESSENZIALE il possesso di domicilio/appoggio in zona città di Roma e/o provincia.
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RICERCA & SELEZIONE
Inserimento
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico del
diretto da parte proprio cliente, nota Azienda con Sede Legale a Genova e uffici operativi a Roma, operante
dell’Azienda
nel campo della progettazione e sviluppo di softwares gestionali sia per i New Media che
cliente.
per l'ambito Web, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
Inquadramento,
SVILUPPATORE SOFTWARE .NET
livello e
Il nostro cliente, che è una realtà ben strutturata e posizionate nel settore IT, ricerca
retribuzione
persone di sicuro talento, appassionate di informatica, in particolare di sviluppo software in
saranno definiti a
ambiente Web e Mobile/New Media per inserirle in importanti progetti di innovazione
conclusione del
tecnologica. In particolare, si ricercano persone dotate di carattere attivo, assolutamente
processo di
comunicative e dinamiche/intraprendenti, con mentalità aperta e rapidamente adattabile agli
selezione e
improvvisi cambiamenti, precise e ordinate ma NON rigide nè impostate. Fortemente
saranno
caratterizzate, inoltre, sotto il profilo della flessibilità e dello spirito d'iniziativa, si dovranno
proporzionati alla inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
esperienza
obiettivi. La sede di lavoro sarà a Roma zona Cipro e la ricerca è rivolta a figure esperte
maturata. CCNL che abbiano maturato esperienza professionale superiore a 3 anni (l'età non dovrà essere
Commercio.
superiore ai 38 anni). Saranno preferite candidature in possesso di adeguato titolo di studio
(diploma di Perito Informatico ovvero Laurea triennale/Specialistica in
Informatica/Ingegneria Informatica). Quanto alle conoscenze e competenze tecniche
richieste, ferma restando la conoscenza e l'esperienza maturata con metodologie e
strumenti di progettazione, analisi e sviluppo, si richiede un livello di conoscenza e di
pratica dei principali linguaggi di sviluppo software che contemplerà:
OTTIMA conoscenza .Net Framwork e Visual Studio
OTTIMA conoscenza Asp.net, Asp.net, MVC
BUONA capacità di programmazione Client/Side (JavaScript –JQuery - Jsom)
BUONA conoscenza dei database SQLServer e MySQL
BUONA conoscenza tecnologia XML e Web Services
BUONA conoscenza, utilizzo e integrazione con il protocollo http
BUONA Conoscenza di pacchetti Nuget per lo sviluppo
BUONA conoscenza di base T-Sql e strumenti di gestione e sviluppo database
GRADITA conoscenza configurazione e installazione su web server (IIS)
GRADITA capacità gestione controllo codice sorgente
GRADITA conoscenza di base di almeno un ORM (EF, NHB, ecc.)
Altre conoscenze gradite: Asp.net WebApi / Design Pattern IOC – DI / Framework Unit Test
(NUnit, XUnit) / Protocollo SOAP (WCF,ASMX, ecc.) / XSD, XSLT, XPATH / TFS, SVN
Quanto alle lingue, sarà richiesta discreta/buona conoscenza della lingua inglese.
SI OFFRE:Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. CCNL Commercio (RAL massima: 30.000 €).
Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con possibilità di prosecuzione
ulteriore/stabilizzazione in organico
LUOGO DI LAVORO: Roma zona Cipro
ESSENZIALE il possesso di domicilio/appoggio in zona città di Roma e/o provincia.
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RICERCA & SELEZIONE
Arti &Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico interno del
Inserimento
proprio cliente, giovane e dinamica Software House con Sede in Riviera di Levante ed
diretto da parte
operante nel campo della realizzazione e gestione di software di manutenzione per
dell’Azienda
l'industria, il Terziario, i Trasporti e l'IT, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
cliente. Possibile
SISTEMISTA MICROSOFT E APPARATI DI NETWORKING, COMPETENZE ANCHE
tempo
determinato
AMBITO DBA E LINUX
iniziale ma
Il nostro cliente opera nel campo della realizzazione e gestione di software di
l'intendimento
manutenzione per l'industria piuttosto che per il settore Terziario o per l'area Trasporti e IT
dell'Azienda
ed è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore di propria competenza
cliente è
e di sicuro rilievo. Nell'ottica di sviluppare e rafforzare il proprio staff tecnico, desidera
entrare in contatto con risorse giovani e dinamiche, seriamente motivate e decisamente
comunque
finalizzato alla appassionate di sistemistica (sia Microsoft che Linux) e networking avanzato e complesso,
in possesso altresì di competenze inerenti l'area DBA.
stabilizzazione
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
delle risorse
ricercate,La
ambito informatico e che abbiano già maturato capacità ed esperienze lavorative con
retribuzione sarà particolare attenzione al possesso di queste specifiche abilità acquisite in campo lavorativo:
Manutenzione delle macchine (web server e database) che ospitano l'applicativo ed
definita anche in
eventualmente
base alla
dell'installazione/tuning su macchine dei clienti;
seniority e
Creazione e gestione di procedure automatizzate di backup database/file system;
comunque sarà
Creazione batch/shell script di supporto agli applicativi.
previsto un
In ambito database administration, la risorsa che ricerchiamo si occuperà di:
incentivo “ad
SQL Server, MySql
personam”.
Backup/Restore
CCNL
Performance tuning
Metalmeccanico
Index tuning
13 mensilità.
Triggers
Sviluppo storedprocedures, views
Data Modeling
In ambito IT si occuperà di:
Windows Server/IIS
Linux/Apache
Shell/Batch Scripting
Virtualizzazione Macchine (VMWare, VirtualBox)
Amministrazione Windows Azure
Gradita conoscenza tool test di carico (JMeter)
Saranno infine gradite le conoscenze di:
PHP
Oracle, MongoDb
Tomcat
Websphere IBM
Altri requisiti indispensabili :
Età preferibilmente non superiore ai 35 anni;
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante;
Buona disponibilità ad affrontare trasferte sia in Italia che in Europa,
Buona capacità di gestire in autonomia le diverse fasi di progetto assegnate,
Buona capacità di problemsolving,
Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Una 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 ne
completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Possibile tempo determinato
iniziale ma l'intendimento dell'Azienda cliente è comunque finalizzato alla stabilizzazione
delle risorse ricercate,La retribuzione sarà definita anche in base alla seniority e comunque
sarà previsto un incentivo “ad personam”. CCNL Metalmeccanico 13 mensilità.
LUOGO DI LAVORO: Chiavari
ESSENZIALE per le candidature di fuori Liguria il possesso di domicilio/appoggio in zona
Genova e/o provincia
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 20/09/2016

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
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nici

Durata
Tipo contratto

3+3

20
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assunzione
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Requisiti

Sede
lavoro

ricerchiamo uno/una stagista prestigiosa gelateria/pasticceria del centro. Nello specifico la GENOVA
risorsa si occuperà di servire i gelati di produzione artigianale sia al bancone (coni e
coppette) che ai tavoli da carta (coppe). Sarà tra i compiti della risorsa imparare a
mantenere ordinato e pulito il bancone da lavoro e servire il cliente secondo le modalità e le
caratteristiche aziendali.
Orario di lavoro: full time con disponibilità a lavorare nei week-end e festivi massimo sino
alle ore 19.
I requisiti richiesti: Diploma Alberghiero o Corsi professionali di cucina Orario di lavoro: fulltime
Contratto: stage- rimborso spese di 400 euro
Zona: Genova Centro
GENOVA
in collaborazione con Ansaldo Energia S.p.A., si organizza
CORSO DI FORMAZIONE PER MONTATORI ELETTROMECCANICI
La finalità del corso è quella di formare risorse che siano in grado di eseguire in autonomia
montaggi di componenti meccanici ed elettromeccanici e che siano in grado di eseguire,
con efficacia ed efficienza, lavori di assemblaggio e di controllo delle macchine nel rispetto
delle scadenze operative previste ed all’interno di gruppi di lavoro.
DESTINATARI DEL CORSO 20 CANDIDATI in possesso dei seguenti requisiti: Disoccupati o inoccupati
- Diploma conseguito presso Istituti Tecnici:
Perito Meccanico - Perito Elettrotecnico e Automazione
Perito Elettronico e delle Telecomunicazioni
Perito Nautico per gli apparati di impianti marittimi
Tecnico delle Industrie Meccaniche
Tecnico delle Industrie Elettriche
Tecnico dei Sistemi Energetici
Tecnico delle Industrie Elettroniche
- Essere disponibili a prestare la propria attività su turni e in trasferta, anche
continuativamente, in Italia e/o all’estero.
MODALITA’ DI SELEZIONE PARTECIPANTI:
Si richiede l’invio del curriculum vitae aggiornato e dettagliato, comprensivo di dati
anagrafici, percorso formativo, esperienze professionali, competenze linguistiche,
all’indirizzo mail genova.ansaldo@gigroup.com.
Verranno prese in considerazione le candidature ricevute entro il 30 settembre 2016 e che
presenteranno i requisiti richiesti.
I candidati in linea con i requisiti richiesti verranno sottoposti a specifiche prove tecniche ed
attitudinali; verranno ammessi al successivo colloquio individuale di selezione i candidati
che, previo superamento delle prove e a parità di requisiti, avranno ottenuto il miglior
punteggio. A seguito del colloquio individuale verrà definito l’elenco dei partecipanti al
corso.
DURATA DEL CORSO: 250 ORE; SEDE GENOVA
INIZIO CORSO PREVISTO IL 24 OTTOBRE 2016
La partecipazione al corso è gratuita
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Il nostro cliente è fortemente specializzato nell’engineering e nella realizzazione di soluzioni
tecniche e di attrezzature per il sollevamento, il tensionamento ed il serraggio. Oltre alla
produzione di una vasta gamma di prodotti standard, è specializzato nella progettazione di
prodotti speciali per soddisfare le più diverse applicazioni presenti nei vari settori industriali
di riferimento.
La figura ricercata verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico ed avrà una serie di
responsabilità legate sia alla gestione delle risorse sia alla creazione delle offerte tecniche,
tutto questo interfacciandosi con i diversi dipartimenti aziendali.
Nello specifico le sue mansioni saranno:
GESTIONE DELL’UFFICIO TECNICO, attraverso la supervisione dei progetti ed il
coordinamento dei collaboratori
CREAZIONE DI OFFERTE: con la presa in carico dell’esigenza del cliente, la
preventivazione dei costi di progettazione e realizzazione del prodotto richiesto, in sinergia
con l’ufficio commerciale.
SUPERVISIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE dei
prodotti, in sinergia con il dipartimento produttivo
SUPPORTO ALLA CLIENTELA interfacciandosi con l’ufficio tecnico delle aziende
committenti
ACQUISTI INDIRETTI occupandosi in prima persona degli acquisti e cercando
soluzioni ottimali in un’ottica di saving aziendale.
Si richiede esperienza decennale nel ruolo, laurea specialistica in ingegneria meccanica/
nucleare/ navale o elettronica; ottima conoscenza della lingua inglese e dei principali
programmi di progettazione meccanica.
Completano il profilo ottime doti gestionali e relazionali, capacità di lavorare per obiettivi,
flessibilità e problem solving. Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario di
lavoro full-time e una RAL commisurata all’esperienza.
Zona di lavoro : Val Fontanabuona (Genova)
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 si occuperà di contabilità ordinaria, semplificata & professionisti. Nella specifico
tratterà: contabilità generale, ordinarie e IVA, redazione bilanci riclassificati società di
capitali, dichiarazioni fiscali soggetti in contabilità ordinaria.
Requisiti:
diploma/laurea in materie economiche
Costituirà criterio preferenziale aver maturato competenze nella compilazione dei modelli
dichiarativi per redigere in modo autonomo modelli 730, UNICO, IMU, TASI (150/200
modelli mensili)
Verranno valutati unicamente profili professionale provenienti dal settore di riferimento con
almeno 5 anni di esperienza
Completano il profilo la capacità di lavorare per obiettivi e di creare un ambiente
collaborativo in un team composto da 5 risorse
Orario di lavoro: full time - Contratto: tempo determinato

Ne(GE)

GENOVA
CENTRO

GENOVA

GENOVA
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Stage

neolaureato/a in Chmica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Biologia. La risorsa
GENOVA
selezionata sarà inserita in azienda con un breve tirocinio finalizzato all'assunzione in
apprendistato.
Indispensabile l'ottima conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a trasferte in Italia e
all'estero.
La risorsa si occuperà di presentare ai clienti e potenziali clienti le specifiche tecniche dei
prodotti chimici preparati in laboratorio, a supporto dell'area sales che si occuperà della
fase di trattativa economica.
Cerchiamo per la nostra filiale Gi Group di GENOVA brillanti studenti/laureandi interessati a GENOVA
intraprendere un percorso di stage curriculare all’interno di una realtà di Agenzia per il
Lavoro.
Requisiti:
•Percorso di studi/Master in ambito Risorse Umane,
•Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare excel),
•Buone capacità relazionali e di lavoro in team,
•Buona conoscenza della lingua inglese
Proposta di inserimento - Stage curriculare di 6 mesi

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19/092016

RICERCA E SELEZIONE
Randstad Italia SpA Savona - Via Guidobono, 99r Tel .019821338 – Fax 0199242041 – savona@randstad.it
Qualifica
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per prestigiosa azienda cliente operante nel comparto metalmeccanico, stiamo ricercando Entroterr
urgentemente un addetto ufficio del personale.
a di
La risorsa ideale, preferibilmente in possesso di Laurea, ha già maturato esperienza in uffici Savona
del personale con focus sulla gestione amministrativa. Si occuperà dell’intero processo di
acquisizione dati finalizzato all’elaborazione del cedolini e delle pratiche inerenti
l’amministrazione del personale.
E' indispensabile la conoscenza dell'uso del programma Inaz paghe.
La ricerca ha carattere d'urgenza pertanto è richiesta la disponibilità immediata.
Per apertura di un nuovo Centro Odontoiatrico nella zona di Albenga, si ricerca un
Albenga
consulente commerciale. Il candidato ideale proviene da ambiti commerciali di aziende di
servizi rivolte al benessere (palestre, aziende rivolte alla cura per la persona), dal campo
assicurativo o immobiliare.
Si richiede una forte esperienza nella vendita del Business to Consumer (B2C) e un
approccio consulenziale.
Il candidato ideale ha una forte empatia, automunito e disponibile a lavorare su turni.
per primaria azienda cliente operante nel comparto produttivo stiamo ricercando neolaureati Savona
in Ingegneria Meccanica, Elettronica, Ambientale e Gestionale.
Si richiede: laurea in Ingegneria, predisposizione al lavoro di gruppo buona conoscenza
della lingua inglese e dei principali software.
Completano il profilo: precisione, attenzione al dettaglio, doti relazionali, capacità
organizzative, di analisi, e autonomia operativa.
Per importante officina meccanica della zona di Savona, ricerchiamo un tirocinante in età di Savona
apprendistato (massimo 29 anni).
La risorsa ideale è in possesso di diploma di ragioneria, ha dimestichezza con i supporti
informatici di base ed ha una buona conoscenza della contabilità fornitori (registrazione e
verifica fatture e documenti di trasporto). E’ in possesso di un mezzo proprio ed ha
disponibilità al lavoro full time.
E’ previsto l’inserimento con tirocinio finalizzato all’assunzione.
per primaria azienda cliente operante nel comparto produttivo stiamo ricercando laureati in Savona
Ingegneria Meccanica, Elettronica, Ambientale e Gestionale.
Si richiede: ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta), esperienza di
pianificazione ed attività di reporting; conoscenza approfondita del pacchetto Office, nello
specifico Excel.
Completano il profilo: buone capacità di problem solving, di team working, di analisi ed
autonomia operativa.
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