Iolavoro newsletter

RICERCA & SELEZIONE

AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19 GIUGNO 2017

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

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Sviluppatori
software
capaci in C#
.Net

2

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente, tempo
determinato
iniziale con
prospettiva di
prosecuzione

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 iniziale a
tempo determinato con forti prospettive di prosecuzione ulteriore. Previsti premi di
risultato.

Genova
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Sistemista
1
Inserimento
junior
diretto a cura
Microsoft
dell'Azienda
Windows
cliente. Previsto
server e
contratto di
apparati di
apprendistato
networking

Programmat
ori esperti
Javascript e
PhP

2

RICERCA & SELEZIONE
Tigullio.
Prosoft Intesys SrL, 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 URGENTEMENTE:
SISTEMISTA JUNIOR MICROSOFT WINDOWS SERVER E APPARATI DI
NETWORKING. DISPONIBILITA' 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, 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 2 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 :
Età di apprendistato (non oltre 29 anni);
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante;
Massima disponibilità ad affrontare trasferte.
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 completano il profilo. SI OFFRE: Inserimento diretto da parte
dell'Azienda cliente tramite contratto di apprendistato. CCNL Metalmeccanica
Industria su 13 mensilità più trasferta retribuita e premio produttività variabile a fine
anno.
Genova
Prosoft
Intesys
SrL
ricerca
URGENTEMENTE
per conto di propria Azienda cliente
Inserimento
diretto da parte genovese ed attiva nello sviluppo di soluzioni informatiche avanzate rivolte al Mercato
business:
dell’Azienda
PROGRAMMATORI ESPERTI JAVASCRIPT E PHP
cliente.
Il candidato ideale possiede:
Retribuzione,
- Seniority di livello middle/high (dai 3/5 anni di esperienza in avanti) nello sviluppo
livello e forma
con tecnologie Javascript/JQuery/PhP;
contrattuale
- Ottima conoscenza di DB relazionali (specificamente di My SQL);
verranno definiti
a conclusione del - Buona conoscenza tecnologie HTML5/CSS3; XML e Web Services e dei principali
design patterns;
processo di
- Laurea in Informatica/Ingegneria Informatica/Elettronica;
selezione.
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Spiccata predisposizione verso le nuove tecnologie.
Altri skills:
Risorsa seria, motivata, responsabile e flessibile, appassionata di informatica, di età
se possibile non superiore ai 40 anni. Si dovrà inserire in un team giovane e
dinamico, affiatato e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
obiettivi.
La capacità di problem solving, il desiderio di migliorare costantemente le proprie
conoscenze e l'elevato livello di adattabilità ne completano il profilo.
SI OFFRE: Inquadramento, livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del
processo di selezione e saranno proporzionati alla esperienza maturata.
SEDE DI LAVORO: Genova
Si valuteranno prioritariamente candidature di quanti abitano già a Genova/dintorni.
Tuttavia si terranno presenti anche candidature provenienti da fuori Genova purché in
possesso di appoggio disponibile su Genova/dintorni.
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Programmat 1
ore software
C/C++ con
basi .Net

Neolaureati
ingegneria
meccanica/
navale per
work
experience

1

Tornitori,
fresatori,
addetti centri
di lavoro
esperti
controllo
numerico

3

RICERCA & SELEZIONE
Genova
Prosoft Intesys SrL, ricerca con urgenza per esigenze di rafforzamento interne al
: Inserimento
proprio organico un:
diretto con
PROGRAMMATORE SOFTWARE C/C++ CON BASI ANCHE .NET
possibilità di
La risorsa ricercata dovrà essere inserita CON RAPIDITA' nell'ambito di un
assunzione a
importante progetto di sviluppo software basato principalmente su tecnologie
tempo
C/C++/.Net
indeterminato fin
Queste le caratteristiche IMPRESCINDIBILI richieste:
da subito; livello
Buona capacità di programmazione in C / C++ da intendersi come fattore
e retribuzione
imprescindibile
saranno definiti a
Possesso di competenze anche di livello base in Java / C#,
conclusione del
Conoscenze di base su concetti di Database
processo di
Particolarmente gradita, ma non necessaria, una precedente esperienza in ambito di
selezione e
manutenzione software di tipo gestionale o PLM
saranno
Apprezzate conoscenze di strumenti per la gestione del codice sorgente (GIT o TFS o
proporzionati
SVN)
all’esperienza
Predisposizione a lavorare in team
maturata.
Il CCNL applicato sarà quello Commercio su 14 mensilità.
SI OFFRE: Inserimento diretto con possibilità di assunzione a tempo indeterminato fin
da subito; livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di
selezione e saranno proporzionati all’esperienza maturata.
Prosoft Intesys SrL, ricerca con urgenza :
Genova
Work experience
GIOVANI NEOLAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA/NAVALE
durata 3 mesi + 3
L’obiettivo è quello di inserire nel reparto di modellazione meccanica dell’Azienda 1 o
mesi
2 persone neolaureate in Ingegneria Meccanica o Navale che siano
IMPRESCINDIBILMENTE
Appassionate di disegno tecnico
Disponibili ad un periodo di formazione quale è quello offerto da una work experience
Assolutamente motivate al lavoro di squadra e ad intraprendere un robusto percorso
di formazione tecnica su software di modellazione solida 3D avanzata (per esempio
NX, Catia V5, Solid Works) finalizzato a trasferire cognizioni sia teoriche che pratiche
Buone basi di conoscenza del disegno tecnico, meccanico in particolare.
SI OFFRE: Inserimento diretto in work experience della durata di 3 mesi più
successivi 3 mesi. Eventuali possibilità di prosecuzione in funzione dell’andamento e
dell’esito della work experience.
Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per Genova
Tempo
indeterminato conto di primarie Aziende genovesi, operanti nel settore della meccanica di precisione
:
TORNITORI ESPERTI CONTROLLO NUMERICO, INDISPENSABILE LA CAPACITA'
DI PROGRAMMAZIONE A BORDO MACCHINA.
Desideriamo entrare in contatto con personale REALMENTE esperto in materia di
programmazione e lavorazione su torni a controllo numerico 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 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.
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Agente di
1
Inserimento
commercio
diretto da parte
settore
dell’Azienda
software
cliente tramite
Mandato di
Agenzia.

Disegnatore
meccanico
Solidworks

1

Inserimento
diretto a tempo
determinato
iniziale con
prospettiva di
prosecuzione

RICERCA & SELEZIONE
Prosoft Intesys SrL, ricerca con urgenza per conto di propria Azienda cliente:
Sede
AGENTE DI COMMERCIO - SETTORE SOFTWARE
dell’Azien
da inserire nel reparto commerciale dell’Azienda, produttrice di software
da cliente
gestionali per aziende.
:
Ruolo: gestirà i clienti in portafoglio assegnati, in aggiunta ad obiettivi di new
Genova.
business.
Territorio
Queste le caratteristiche IMPRESCINDIBILI richieste:
di
Esperienza pluriennale in qualità di agente, nella vendita di servizi o software alla
compete
media azienda. Proprio portafoglio Clienti attivo - Disponibilità a trasferte sull’intero
nza :
territorio nazionale - Spiccate doti ed abilità commerciali.
Italia
L’offerta è attiva per agenti sia mono che plurimandatari.
SI OFFRE:. Rapporto professionale di agente con interessanti provvigioni e premi al
raggiungimento obiettivi.
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE su Genova un:
Genova
DISEGNATORE MECCANICO SOLIDWORKS
Desideriamo entrare in contatto con candidati/e, domiciliati/e su Genova, giovani e
dall’approccio dinamico, decisamente appassionati di modellazione meccanica,
disposti ad intraprendere un interessante percorso di crescita professionale e di
competenze nel campo della modellazione meccanica in 3D.
In modo particolare, la nostra ricerca è indirizzata verso risorse che siano già in
possesso di conoscenze ed esperienza maturata nell’utilizzo del software 3D
Solidworks. PRINCIPALI CARATTERISTICHE RICHIESTE:
Ottima conoscenza di Solidworks 3D;
Esperienza pregressa maturate nel settore meccanico (disegno particolari, distinte
basi, quotatura) - Diploma o laurea ambito meccanico,
Attitudine analitica, capacità di problem solving,, ottime capacità di teamworking.
SI OFFRE: Inserimento diretto a tempo determinato iniziale con prospettiva di
prosecuzione

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13/06/2017

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.

Addetto/a
marketing

1

Addetto
progettazione
stampi

1

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Tirocinio della
La risorsa affiancherà il Responsabile Marketing e verrà formata per occuparsi del
Savona
durata di 6 mesi
lancio e della gestione delle pagine social dei nuovi prodotti dell’azienda, nonché
con possibilità di
della gestione programmatica delle campagne marketing.
assunzione
Il candidato ideale è in possesso di laurea in Marketing, Scienze della
successiva da Comunicazione, Design o affini, è competente in materia di sviluppo del concept e del
parte dell’
brand, ha ottima conoscenza delle dinamiche del digital marketing , del
azienda
funzionamento delle principali piattaforme social a livello professionale, della suite
Adobe (Photoshop, Illustrator etc) e delle dinamiche del copywriting.
Completano il profilo: efficacia nella comunicazione, doti di visione strategica,
atteggiamento proattivo e propositivo, forte passione per il settore, motivazione.
E’ gradita la visione di portfolio lavori aggiornato.
E' previsto
La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività: progettazione dell' articolo,
Dego (SV).
inserimento con
progettazione stampi, modellazione ed esecuzione di disegni tecnici attraverso l'
Saranno
contratto di
utilizzo di CAD e CREO. Conoscenza ed addestramento sul processo produttivo dei valutate
tirocinio della
contenitori in vetro al fine di approfondire lo studio di progettazione attraverso il
positivame
durata di 6 mesi
confronto costruttivo con i siti produttivi; acquisire la conoscenza dei flussi di
nte anche
con orario full
progettazione articoli e di progettazione stampi. Si richiede conoscenza tecnica e candidatur
time.
pratica di CAD; conoscenza della lingua Inglese e/o Francese, capacità di team
e
working, precisione e autonomia; laurea di II livello in Ingegneria dei Materiali,
provenienti
Ingegneria della produzione industriale e dell' innovazione tecnologica, Ingegneria
da fuori
Meccanica.
Provincia
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA.
e/o da fuori
Regione
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Addetto
1
E' previsto
rendering –
inserimento con
neolaureato/
contratto di
a in
tirocinio della
architetturadurata di 6 mesi
ingegneriacon orario full
design
time.

Supplier
quality
engineer

1

Si prevede
assunzione
diretta da parte
dell' azienda.
Inquadramento
contrattuale e
trattamento
retributivo
saranno da
valutare in base
al profilo e all'
esperienza del
candidato.

Manutentore
elettromecca
nico

1

Assunzione
diretta

Tecnico di
manutenzion
e elettronica

1

Assunzione
diretta

Store
manager

1

Si prevede
assunzione
diretta da parte
dell' azienda,
inquadramento
contrattuale
commisurato all'
esperienza e al
profilo della
persona
selezionata,
secondo il ccnl
commercio e
terziario.
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per l'Ufficio Marketing di prestigiosa azienda cliente operante nel settore del vetro,
Dego
un tirocinante addetto allarealizzazione di immagini foto-realistiche (rendering) dei (SV)Saran
nuovi prodotti.
no valutate
é richiesta laurea triennale in architettura o design o ingegneria edile, conoscenza positivame
di Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC – per disegno vettoriale e fotoritocco, nte anche
KeyShot6 o altro software di rendering.
candidatur
La conoscenza di software di progettazione 3D costituisce requisito preferenziale
e
(particolarmente Creo2).
provenienti
Orario: full-time.
da fuori
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA.
Provincia
e/o da fuori
Regione
Provincia
Ricerchiamo 1 Supplier Quality Engineerper importante azienda cliente settore
di
automotive
Savona
La figura, inserita nell’ente Qualità, si occuperà della gestione dei fornitori.
In particolare, la risorsa dovrà assicurare la qualità e la continuità delle spedizioni e,
al contempo, gestirà i rapporti tra gli stessi fornitori e le varie funzioni aziendali in
caso di anomalie.
Una parte dell’attività consisterà nello sviluppo e nell’avvio di nuovi componenti
meccanici ed elettromeccanici, fornendo supporto ai diversi enti coinvolti
(R&D/Design/Industrial Engineering).
Competenze generali
Abilità di giudizio, negoziazione e problem solving - Flessibilità e disponibilità a
trasferte anche estere - Buona conoscenza della lingua inglese
Predisposizione al lavoro in team
Competenze tecniche
Ottimo utilizzo di strumenti informatici: abilità nella gestione di software specifici e
conoscenza del pacchetto Office
Ottima capacità nell’utilizzo di strumenti come 8D e 5why
Buona capacità di lettura del disegno tecnico
Utilizzo di strumenti quali APQP, PPAP, PSW e SCR
Sono richiesti almeno due anni di esperienza nel ruolo. Gradita laurea tecnica.
Ricerchiamo per importante azienda cliente nel settore automotive un manutentore
Val
elettromeccanico per attività di manutenzione su linee di assemblaggio, centri di
Bormida
lavoro e apparecchiature chimiche.
È richiesta pregressa esperienza in mansione analoga di almeno 3 anni; completano
il profilo diploma di perito elettronico/elettrotecnico/industriale o affini, ottima
manualità e capacità di lavoro in squadra.
Orario: full-time.
Ricerchiamo per importante azienda cliente nel settore automotive un tecnico di
Val
manutenzione con esperienza nell’uso e nella programmazione di PLC (Siemens) e Bormida
robot (Denso).
È richiesta pregressa esperienza in mansione analoga di almeno 3 anni; completano
il profilo diploma di perito elettronico/elettrotecnico/industriale o affini, ottima
manualità, capacità di lavoro in squadra, disponibilità al lavoro su turni.
Orario: full-time.
Provincia
La risorsa avrà i seguenti obiettivi:
di
- assicurare il coordinamento e la supervisione dello store, gestendo in autonomia la
Imperia
superficie di vendita;
- raggiungere, attraverso l' efficace gestione del personale, gli obiettivi concordati con
l' azienda;
gestire gli incassi e la movimentazione dello stock di prodotto, garantendo l'
applicazione dei criteri di visual definiti dalla sede centrale;
- coordinare e pianificare la turnazione del proprio team.
Si richiede: possesso di diploma e/o laurea; passione per la moda, conoscenza dei
prodotti, attitudine alla vendita sono caratteristiche fondamentali per il ruolo.
Necessaria motivazione, buona capacità di ascolto e di comunicazione, dinamicità e
proattività.
Completano il profilo: esperienza pregressa nel ruolo presso realtà strutturate,
disponibilità immediata e lavorare dal lunedì alla domenica su turni.
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Managerin
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training
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Savona e
Contratto a
È previsto un primo periodo di training delladurata di un anno a
tempo
rotazionesututtiiristoranti del gruppopresentisulterritorioitaliano, duranteil quale vitto e provincia
Imperia e
determinatodirett
alloggiosaranno a carico del cliente.
provincia
o con
In uscita dal percorso di training la risorsaacquisiràilruolo di Assistant Restaurant
l’aziendacliente e
Manager e sioccuperàdelleseguentiattività:
con
gestionedellerisorse del ristorante inseriteneivarireparti,
inquadramento
organizzazionedeiturni di lavoro, gestione del magazzino,
secondo ccnl di
predisposizioneedinviodellareportistica per la sede.
riferimento con
Preferibilepregressaesperienzanelsettoredellaristorazionecommerciale e
prospettiva di
nellagestione del contoeconomico.
inserimento a
Sonorichiesti:
tempo
- Diploma o laurea - conoscenzanorme HACCP - disponibilità full-time, suturni da
indeterminato
lunedì a domenica - mobilitàterritoriale (Centro e Nord Italia) - automunito/a
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