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RICERCA & SELEZIONE

AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 12 FEBBRAIO 2018

RICERCA E SELEZIONE

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

p.

PROGETTIST 1
A ELETTRICO

PROGRAMMA 1
TORE
SOFTWARE

ASSISTANT 1
RESTAURANT
MANAGER
(MIT:
MANAGER IN
TRAINING)

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Assunzione
diretta da parte
dell’ azienda

Ricerchiamo con urgenza 1 Progettista impianti elettrici ed elettrostrumentali.
Savona e
Conoscenza programmi di progettazione (spac, eplan, pacchetto office, caneco),
provincia
conoscenza materiali/componenti elettrici, Diploma/laurea tecnica. Esperienza
(disponibi
almeno decennale. Buona attitudine a lavorare in team, problemsolving e autonomia.
lità a
Disponibilità a trasferte in tutto il mondo. Capacità di cablaggio quadri elettrici,
trasferte
collegamenti a campo, avviamento impianti e commissioning.
in Italia e
all'’estero
).
Da valutare
Il candidato ideale deve essere in possesso di:
Savona e
iniziale tipologia Laurea in Ingegneria Informatica o Automazione oppure diploma di perito informatico provincia
di contratto:
o titolo equipollente con esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore dell’
(disponibi
scopo
automazione industriale;
lità a
assunzione
Conoscenze approfondite di ambienti di sviluppo PLC (Siemens/AllenBradley/Omron) trasferte
diretta da parte
volte alla programmazione di piattaforme SCADA o DCS;
in Italia e
dell’ azienda
Precedenti esperienze nella mansione;
all'’estero
Disponibilità a viaggi/trasferte
).
Patente di tipo B
Discreta conoscenza della lingua Inglese.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Si offre contratto
È previsto un primo periodo di training della durata di un anno a rotazione su tutti i
a tempo
ristoranti del gruppo presenti sul territorio italiano, durante il quale vitto e alloggio
Centro e
determinato
saranno a carico dell' azienda cliente.
Nord
diretto con
In uscita dal percorso di training la risorsa acquisirà il ruolo di Assistant Restaurant
Italia
l’azienda cliente
Manager e si occuperà delle seguenti attività:
e con
gestione delle risorse del ristorante inserite nei vari reparti,
inquadramento
organizzazione dei turni di lavoro,
secondo ccnl di
gestione del magazzino,
riferimento con
predisposizione ed invio della reportistica per la sede.
prospettiva di
Preferibile pregressa esperienza nel settore della ristorazione commerciale e nella
inserimento a
gestione del conto economico.
tempo
Sono richiesti:
indeterminato
- Diploma o laurea
- conoscenza norme HACCP
- disponibilità full-time, su turni da lunedì a domenica
- mobilità territoriale (Centro e Nord Italia)
- automunito/a
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ADDETTO/A 1
Iniziale
VENDITA
inserimento con
preferibilmente
contratto a
iscritto/a alle
tempo
categorie
determinato
protette l.68/99
INGEGNERE
ELETTRONIC
O JUNIOR

1

RICERCA & SELEZIONE
La risorsa sarà impiegata per svolgere attività di uso cassa, assistenza al cliente,
Camporo
carico/scarico merce, riordino scaffali e spazi espositivi.
sso (IM)
Il candidato ideale ha attitudine all'apprendimento e al problemsolving, sa lavorare in
team ed è fortemente orientato al cliente; è gradito, ma non indispensabile, l'aver
maturato esperienza pregressa come addetto vendita nel settore GDO.
Flessibilità, affidabilità e proattività completano il profilo.
L'orario potrà essere full-time oppure part- time, su turni distribuiti in fascia d'apertura
del punto vendita.
Assunzione
Ricerchiamo per importante azienda cliente un/a candidato/a in possesso di Laurea in Cairo
diretta da parte
Ingegneria Elettronica.
Montenot
dell’ azienda: se
La risorsa deve conoscere la trasmissione a tuono di impulso in modalità PWM,
te (SV)
profilo
prevista ottima conoscenza della logica PWM e PID (applicazione che permette la
neolaureato
trasmissione ottimale nel minor tempo)
possibile iniziale
inserimento in
tirocinio

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 5 FEBBRAIO 2018

RICERCA E SELEZIONE

Plastics Academy - Alessandria Viale T.Michel, 5 (presso Politecnico di Torino) Telefono
0131 288322 – Fax 0131 220238 – e-mail chiara.pratolongo@proplast.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Ingegneri
3
Inserimento
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE per conto di primaria Azienda cliente
gestionali /
diretto in tirocinio
genovese operante nel settore della consulenza in area IT :
informatici neo
formativo della
GIOVANI INGEGNERI GESTIONALI / INFORMATICI NEO LAUREATI DA AVVIARE
laureati da
durata di 6 mesi
ALLA CARRIERA DI BUSINESS ANALYST
avviare a
Desideriamo incontrare giovani e brillanti neo laureati alla prima esperienza di lavoro,
carriera di
fortemente interessati e motivati ad intraprendere un sicuro e robusto percorso di
Business
formazione e di crescita guidata all’interno di una Società solida e di notevole
Analyst
tradizione nel panorama delle aziende di consulenza IT liguri.
Le risorse ricercate verranno inserite nel team dell'area Analisi Funzionale dell'ufficio
di Genova attraverso un’iniziale periodo di tirocinio formativo/work experience della
durata di 6 mesi, rispetto al quale la disponibilità e l’interesse devono essere massimi;
diversamente in caso contrario si prega astenersi dal proporre la propria candidatura.
Verranno affiancate da personale senior e formate al fine di sviluppare conoscenze e
competenze nel campo della Business Analyst marcatamente in area B2B e B2C.
Le doti richieste per lavorare in questo campo sono:
Precisione,
Sicure doti relazionali,
Capacità organizzativa e di pianificazione,
Gestione del tempo,
Buona padronanza della lingua inglese scritta e parlata,
Mentalità fortemente orientata al problem solving,
Deciso interesse nei confronti dell’apprendimento di nuovi software e tecnologie,
Buona capacità d’uso dei del pacchetto Office.
SEDE DI LAVORO: Genova
SI OFFRE: Si prevede un inserimento diretto in tirocinio formativo della durata di 6
mesi, volto all'acquisizione delle competenze e al raggiungimento dell'autonomia nel
processo di lavoro.
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Genova
Tirocinio
1
Inserimento
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE per conto di primaria Azienda cliente
formativo
diretto in tirocinio
genovese operante nel settore della consulenza in area IT una giovane risorsa da
settore
formativo della
inserire in :
recruiting e
durata di 6 mesi
TIROCINIO FORMATIVO SETTORE RECRUITING E CONTROLLO COMMESSE
controllo
Desideriamo incontrare giovani e brillanti risorse neo laureate alla prima esperienza di
commesse
lavoro, fortemente interessate e motivate ad intraprendere un sicuro e robusto
percorso di formazione e di crescita guidata all’interno di una Società solida e di
notevole tradizione nel panorama delle aziende di consulenza IT liguri.
La risorsa ricercata verrà affiancata al Direttore Operations dell’Azienda cliente
attraverso un’iniziale periodo di tirocinio formativo/work experience della durata di 6
mesi, rispetto al quale la disponibilità e l’interesse devono essere massimi;
diversamente in caso contrario si prega astenersi dal proporre la propria candidatura.
Si occuperà di fornire supporto sul piano del recruiting per il reperimento delle risorse
interne oltre che supportare il team Operations nel controllo di base dell’andamento
delle commesse.
Le doti richieste per lavorare in questo campo sono:
Precisione,
Sicure doti relazionali,
Capacità organizzativa e di pianificazione,
Gestione del tempo,
Mentalità fortemente orientata al problem solving,
Predisposizione verso attività dal taglio amministrativo
Buona capacità d’uso dei del pacchetto Office.
SEDE DI LAVORO: Genova
SI OFFRE: Si prevede un inserimento diretto in tirocinio formativo della durata di 6
mesi, volto all'acquisizione delle competenze e al raggiungimento dell'autonomia nel
processo di lavoro.
Trieste
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE su Trieste per conto di primaria
DBA MS Sql 1
Contratto a
Azienda cliente operante a livello nazionale nel settore della consulenza in area IT un
Server senior
tempo
:
determinato
DBA MS SQL SERVER SENIOR
iniziale della
durata di 6 mesi Il candidato, inserito all interno di un contesto altamente strutturato, si occuperà della
gestione e dell implementazione del database MS SQL Server.
con successive
Il candidato ideale è Diplomato o Laureato in Discipline Tecnico Scientifiche, ha una
prospettive di
buona conoscenza della lingua inglese ed ha maturato almeno 5 anni di esperienza
prosecuzione e
nel ruolo in contesti di tipo Enterprise. Sono requisiti fondamentali un'ottima capacità
di crescita;
relazionale e di lavoro in team, autonomia e flessibilità.
livello e
Dovrà, inoltre, essere disponibile ad accettare un periodo di lavoro iniziale a tempo
retribuzione
saranno definiti a determinato della durata di 6 mesi, con ulteriori prospettive di prosecuzione, anche di
inserimento stabile in organico aziendale.
conclusione del
processo di
Indispensabile essere residenti/domiciliati in Trieste
selezione e
DISPONIBILITA' RICHIESTA: In tempi rapidi e full time
saranno
SEDE DI LAVORO: Trieste
proporzionati
SI OFFRE: Contratto a tempo determinato iniziale della durata di 6 mesi con
all’esperienza
successive prospettive di prosecuzione e di crescita; livello e retribuzione saranno
maturata.
definiti a conclusione del processo di selezione e saranno proporzionati all’esperienza
maturata.
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Trieste
IT Manager/ 1
Libero
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE su Trieste per conto di primaria
CTO - Chief
professionista a Azienda cliente operante a livello nazionale nel settore della consulenza in area IT un
Technology
Partita IVA; il
:
Officer senior
compenso sarà
IT MANAGER/CTO – CHIEF TECHNOLOGY OFFICER SENIOR
definito a
Il candidato ricercato è un IT Manager libero professionista e in possesso di Partita
conclusione del IVA, con forti competenze nella direzione di strutture IT complesse e multiculturali, in
processo di
modo particolare mirate ai campi dell'IT Governance e dell'IT Service.
selezione e sarà Dotato di atteggiamento estremamente positivo ed orientato al problem solving, dovrà
proporzionato
inoltre possedere specifiche abilità nel saper tradurre in soluzioni tecnologiche mirate
all’esperienza
ogni necessità proveniente dai diversi reparti e divisioni di cui la Società è strutturata.
maturata.
Inoltre, dovrà essere assolutamente disponibile ad affrontare un periodo di
permanenza in Cina della durata iniziale non inferiore ai 3 mesi, necessario per
avviare la locale nascente filiale IT per poi ritornare a vivere e lavorare su Trieste.
Il candidato ricercato è laureato in Discipline Tecnico Scientifiche, ha un'ottima
conoscenza della lingua inglese ed ha maturato almeno 10 anni di esperienza nel
ruolo in contesti di tipo Enterprise. Sono requisiti fondamentali un'ottima capacità
relazionale e di lavoro in team, autonomia e flessibilità.
Indispensabile essere residenti/domiciliati in Trieste
DISPONIBILITA' RICHIESTA: In tempi rapidi e full time
SEDE DI LAVORO: Trieste
SI OFFRE: Contratto di temporary manangement a Partita IVA; la retribuzione sarà
definita a conclusione del processo di selezione e sarà proporzionata all’esperienza
maturata.
Sistemista
1
Contratto a
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE su Torino per conto di primaria Azienda Torino
Linux
tempo
cliente operante a livello nazionale nel settore della consulenza in area IT un :
determinato
SISTEMISTA LINUX.
iniziale con
Più precisamente lo skill richiesto prevede:
successive
- Esperienza di installazione e gestione di ambienti di Virtualizzazione VMware ESXi prospettive di
Buona conoscenza di ambienti di cloud computing
prosecuzione e - Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux RedHat, Ubuntu e CentOS, in ambito
di crescita; RAL
server
corrisposta
- Esperienza nell’installazione, configurazione e mantenimento sistema operativo,
attorno ai 27.000
configurazione servizi rete e aspetti di sicurezza
€ lordi/anno
- Esperienza nella installazione, configurazione e gestione sistemi linux in cluster
- Conoscenza RedHat GFS
- Shell scripting (Bash/Perl)
- Esperienza nella gestione e mantenimento di software Open Source
- Conoscenze di networking e dei principali protocolli di rete
- Capacità di lavorare in gruppo
- Conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi di produttività individuali
(Word, Excel, Powerpoint, Visio)
Indispensabile essere residenti/domiciliati in Torino
DISPONIBILITA' RICHIESTA: In tempi rapidi e full time
SEDE DI LAVORO: Torino
SI OFFRE: Contratto a tempo determinato iniziale con successive prospettive di
prosecuzione e di crescita; RAL corrisposta attorno ai 27.000 € lordi/anno
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Sistemista
1
Microsoft
Windows
server
disponibile a
trasferte

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente.
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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 MICROSOFT WINDOWS SERVER CON DISPONIBILITA' A
TRASFERTE ITALIA/ESTERO.
Il nostro cliente, che è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore
di propria competenza e di sicuro rilievo, desidera entrare in contatto con risorse
giovani e dinamiche, seriamente motivate e decisamente appassionate di
sistemistica e networking avanzato e complesso.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi
effettuato in ambito informatico e che abbiano già maturato capacità ed esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 5 anni nel campo della
sistemistica hardware, con particolare attenzione al possesso di queste specifiche
abilità acquisite in campo lavorativo:
Gestione di sistemi Microsoft Windows Server;
Gestione apparati dì networking (switch, firewall, ecc).
Sarà poi considerato requisito preferenziale ma non essenziale la buona conoscenza
acquisita in ambito lavorativo in materia di gestione di Microsoft Hyper V. Gradito il
possesso di automobile propria.
Altri requisiti indispensabili :
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante;
Massima disponibilità ad affrontare trasferte, sia ambito Italia che estero (Europa);
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
Molta gradita l'età non superiore ai 35 anni
Mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di
inserimento in un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del
raggiungimento obiettivi completano il profilo. SI OFFRE: Inserimento diretto da parte
dell'Azienda cliente, se possibile anche tramite contratto di apprendistato. CCNL
Metalmeccanica Industria su 13 mensilità più trasferta retribuita e premio produttività
variabile a fine anno.
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Business
1
Analyst ICT
B2B / B2C

Sviluppatori
software
capaci in C#
.Net

2

Retribuzione,
livello e forma
contrattuale
verranno definiti
a conclusione del
processo di
selezione.

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente, tempo
determinato
iniziale con
prospettiva di
prosecuzione
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Prosoft Intesys SrL, nella logica di rafforzamento del proprio organico dedicato ai
Genova
servizi in ambito IT, ricerca con urgenza su Genova :
ANALISTA FUNZIONALE / BUSINESS ANALYST AREA ICT B2B / B2C
da inserire CON RAPIDITA' all'interno di un team di professionisti analisti di
processo/analisti funzionali per la gestione di progetti finalizzati a:
1.) Analizzare i requisiti funzionali dei sistemi informativi B2B e B2C e la loro fruibilità
da parte degli utenti,
2.) Essere parte attiva nelle riunioni con gli stakeholders per la ridefinizione delle linee
guida del portale web, svolgendo analisi, test e progettazione di alcuni componenti in
via di sviluppo e/o attualmente utilizzati sul portale.
3.) Analizzare le attività di e-commerce dell’Azienda principalmente sotto un punto di
vista tecnico, redigendo report e ticket relativi alle issue emerse.
4.) Seguire le manutenzioni delle label ed eventuali ticket tecnici che vengono
segnalati
5.) Partecipare attivamente ad incontri periodici di confronto sia con gli sviluppatori sia
con la parte business.
La figura professionale ideale possiede, preferibilmente, laurea in Scienze
Matematiche/Informatica/Ingegneria informatica/Ingegneria gestionale ed
un'esperienza lavorativa già maturata nello svolgimento delle medesime mansioni (o
ad esse assimilabili) di circa 2 anni.
Dovrà seguire il ciclo di vita dei software (basati su tecnologie web HTML e similari)
interni alla realtà aziendale presso la quale opererà e, con un taglio prettamente
analitico, condurrà attente valutazioni funzionali.
Ulteriori skill richiesti:
1) Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
2) Buona conoscenza della suite MS Office
3) Buona capacità di lavoro in team unitamente a buone doti comunicative e di
interazione con i vari livelli di utenza interna alla Società cliente
4) Possedere autentica e reale buona conoscenza di CRM software solutions unita ad
esperienza come Analista funzionale / Analista di processo / Business Analyst
5) Conoscenze di HTML e linguaggi usati su web.
6) Conoscenza base Microsoft SQL7
7) Conoscenze in ambito networking (IP, SIP etc) oltre che dei principali frameworks
di sviluppo software (per esempio : .Net, JS, HTML, XSLT etc)
8) Conoscenze nell'uso di un tool di issue tracking come Jira o similil
LUOGO DI LAVORO : Genova
INDISPENSABILE DISPONIBILITA' LAVORATIVA IMMEDIATA
ESSENZIALE ESSERE DISPONIBILI AD UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO
INIZIALE CON ELEVATE POSSIBILITA' DI PROSECUZIONE ULTERIORE
SI OFFRE: Inquadramento, livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del
processo di selezione e saranno proporzionati alla esperienza maturata.
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di Aziende
Genova
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.
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Disegnatore 1
meccanico
junior Inventor/
Solidworks

Project
Manager area
analisi
funzionale

RICERCA & SELEZIONE
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE su Genova un:
Genova
DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR INVENTOR/SOLIDWORKS
Desideriamo entrare in contatto con candidati/e, domiciliati/e su Genova, giovani e
dall’approccio dinamico, decisamente appassionati di disegno meccanico a computer,
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 dei softwares 3D
Inventor/Solidworks.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE RICHIESTE:
Solide basi di conoscenza di Inventor/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
1 Inquadramento, Prosoft Intesys SrL ricerca su Genova per conto di primaria realtà nazionale operante Genova
livello e
nel campo della consulenza IT un:
retribuzione
PROJECT MANAGER AREA ANALISI FUNZIONALE
saranno definiti a da inserire all'interno di un team di professionisti analisti di processo/analisti funzionali
conclusione del
per la gestione del team e dei relativi progetti di analisi funzionale dei requisiti dei
processo di
sistemi informativi di business e della loro fruibilità da parte degli utenti con relativi
selezione e
testing funzionali sui software utilizzati.
saranno
La figura professionale ideale possiede, preferibilmente, laurea in
proporzionati alla Informatica/Ingegneria informatica/Ingegneria gestionale ed un'esperienza lavorativa
esperienza
già maturata nello svolgimento delle medesime mansioni (o ad esse assimilabili) di
maturata.
almeno 5 anni, soprattutto nel coordinamento tecnico di soluzioni software
complesse.
In maniera più specifica, la risorsa che stiamo ricercando dovrà possedere una
capacità professionale che consenta di analizzare con il Cliente le soluzioni più adatte
alle proprie esigenze, ricercare soluzioni efficaci a problemi complessi, progettare e
sviluppare architetture software, potenziare e migliorare i rapporti inter-personali con
collaboratori interni ed esterni all'azienda.
Dal punto di vista tecnologico, la risorsa che stiamo ricercando è specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di sistemi software di tipo web, sviluppati
principalmente in Java/J2EE e .Net
La conoscenza buona della lingua inglese, a livello sia scritto che parlato, costituisce
un elemento ESSENZIALE ED IMPRESCINDIBILE di selezione.
Inoltre, la risorsa deve essere in grado di realizzare documentazione tecnica e di
essere disponibile alle trasferte in Europa (abbastanza frequenti)
Entusiasmo per le nuove tecnologie, leadership sviluppata, forte senso della
responsabilità individuale e capacità di team working/team creating, unitamente a
proattività e costante desiderio di apprendimento e di miglioramento completano,
infine, la figura professionale ricercata.
LUOGO DI LAVORO : Genova, richiesta disponibilità a trasferte Europa
SI OFFRE: Inquadramento, livello e retribuzione saranno definiti a conclusione del
processo di selezione e saranno proporzionati alla esperienza maturata.
Inserimento
diretto a tempo
determinato
iniziale con
prospettiva di
prosecuzione
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Tornitore
1
esperto tornio
tradizionale

Fresatore
esperto
macchina a
controllo
numerico

1

Tempo
indeterminato

Tempo
indeterminato
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Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per Genova
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di
precisione un:
TORNITORE ESPERTO SU TORNIO TRADIZIONALE.
Desideriamo entrare in contatto con personale REALMENTE esperto in materia di
lavorazione su torni tradizionali per la produzione meccanica, in grado di poter
svolgere in autonomia lavorazioni complesse.
INDISPENSABILE il possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza pluriennale consolidata nell'utilizzo di torni tradizionali (eventualmente
anche a controllo numerico), nella produzione di componentistica meccanica pesante
(NON minuteria);
- Ottima capacità operativa ad effettuare lavorazioni meccaniche complesse;
- Ottima conoscenza del disegno tecnico;
- Ottima capacità di utilizzo professionale dei principali strumenti di misura di
precisione.
Gradito il possesso di titolo di studio attinente il settore meccanico. FONDAMENTALI
le doti di serietà, precisione ed autonomia operativa.
SI OFFRE: Possibilità di assunzione a tempo indeterminato; livello e retribuzione
saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno proporzionati alla
esperienza maturata.
SEDE DI LAVORO: Genova.
IN CASO DI CANDIDATURE DA FUORI GENOVA/LIGURIA SARA' CONSIDERATO
DI ESTREMA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA GENOVA E/O
PROVINCIA.
Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per Genova
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di
precisione un:
FRESATORE ESPERTO SU MACCHINA A 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 fresatrici 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 fresatrici a controllo numerico,
nella produzione di componentistica meccanica pesante (NON minuteria);
- Effettiva capacità di programmazione direttamente a bordo macchina
- Ottima capacità operativa ad effettuare lavorazioni meccaniche complesse;
- Ottima conoscenza del disegno tecnico;
- Ottima capacità di utilizzo professionale dei principali strumenti di misura di
precisione.
Gradito il possesso di titolo di studio attinente il settore meccanico. FONDAMENTALI
le doti di serietà, precisione ed autonomia operativa.
SI OFFRE: Possibilità di assunzione a tempo indeterminato; livello e retribuzione
saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno proporzionati alla
esperienza maturata.
SEDE DI LAVORO: Genova.
IN CASO DI CANDIDATURE DA FUORI GENOVA/LIGURIA SARA' CONSIDERATO
DI ESTREMA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA GENOVA E/O
PROVINCIA.
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RICERCA & SELEZIONE
Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di
precisione:
GIOVANE PERITO MECCANICO IN ETÀ DI APPRENDISTATO DA AVVIARE ALLA
CARRIERA DI OPERATORE SPECIALIZZATO SU MACCHINE A CONTROLLO
NUMERICO (TORNI, FRESE, RETTIFICHE)
Desideriamo entrare in contatto con giovani in possesso di diploma di Perito
meccanico, realmente appassionati di lavorazioni meccaniche e fortemente motivati
ad intraprendere un robusto percorso di crescita personale e professionale all'interno
di una delle più moderne e meglio attrezzate officine di costruzioni meccaniche
presenti sul territorio genovese.
Verranno inseriti con un contratto di apprendistato professionalizzante e
apprenderanno le principali tecniche per poter lavorare, in futuro anche in autonomia,
su macchine quali torni, frese, rettifiche, sia tradizionali che a controllo numerico.
INDISPENSABILE il possesso dei seguenti requisiti:
- Età non superiore ai 29 anni;
- Elevato interesse e motivazione verso il settore delle lavorazioni meccaniche, anche
complesse;
- Ottima conoscenza del disegno tecnico;
- Ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura di precisione.
FONDAMENTALI le doti di serietà, precisione e costanza.
SI OFFRE: Assunzione con contratto di apprendistato.
SEDE DI LAVORO: Genova.
IN CASO DI CANDIDATURE DA FUORI GENOVA/LIGURIA SARA' CONSIDERATO
DI ESTREMA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA GENOVA E/O
PROVINCIA.
Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per Genova
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di
precisione:
GIOVANE PERITO MECCANICO IN ETÀ DI APPRENDISTATO DA AVVIARE ALLA
CARRIERA DI OPERATORE TECNICO LOGISTICA DI MAGAZZINO
Desideriamo entrare in contatto con giovani in possesso di diploma di Perito
meccanico, realmente motivati ad intraprendere un robusto percorso di crescita
personale e professionale nel campo della logistica di magazzino all'interno di una
delle più moderne e meglio attrezzate officine di costruzioni meccaniche presenti sul
territorio genovese.
Verranno inseriti con un contratto di apprendistato professionalizzante e
apprenderanno le principali tecniche per poter operare all'interno del magazzino
dell'azienda, con compiti che andranno dalla sistemazione a magazzino delle materie
prime e di quelle lavorate per arrivare anche alla consegna al cliente finale da
effettuarsi con uso furgone aziendale.
INDISPENSABILE il possesso dei seguenti requisiti:
- Età non superiore ai 29 anni;
- Elevato interesse e motivazione verso il settore della logistica di magazzino come
anche verso quello delle lavorazioni meccaniche (per esempio rettifiche e sbavature);
- Buona conoscenza del disegno tecnico;
- Buona capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura di precisione.
FONDAMENTALI le doti di serietà, precisione e costanza.
SI OFFRE: Assunzione con contratto di apprendistato.
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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Genova
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE giovani periti meccanici / ingegneri
meccanici da inserire nel proprio organico interno per attività di:
TIROCINIO FORMATIVO / WORK EXPERIENCEIN AMBITO DISEGNO
MECCANICO 3D
Desideriamo entrare in contatto con risorse giovani, di età preferibilmente non
superiore ai 30 anni, sinceramente appassionate di modellazione meccanica sia 2D
che 3D, sinceramente motivate ad intraprendere un robusto percorso di crescita
professionale attraverso un’iniziale periodo di tirocinio formativo/work experience
della durata di 6 mesi, rispetto al quale la disponibilità e l’interesse devono essere
massimi; diversamente in caso contrario si prega astenersi dal proporre la propria
candidatura.
Il tirocinio sarà volto all’acquisizione delle principali tecniche e metodiche di
modellazione meccanica, attraverso l’utilizzo di software parametrici 3D di ultima
generazione (per es. NX e Catia V5).
Di seguito le ulteriori caratteristiche ricercate:
Disponibilità immediata
Assoluto interesse nei confronti di una work experience a contenuto e finalità
fortemente formative
Possesso di mezzo di trasporto
Residenza in zona Genova/dintorni
Basi di conoscenza della lingua inglese (tecnica)
Personalità attiva, decisamente appassionata di modellazione meccanica e
desiderosa di implementare e rafforzare le proprie conoscenze e competenze
generali
SEDE DI LAVORO: Genova
SI OFFRE: Tirocinio formativo / work experience della durata di 3 mesi prorogabile di
altri 3 mesi
Genova
Prosoft Intesys SrL, ricerca con urgenza per conto di propria Azienda cliente:
Italia
COMMERCIALE VENDITA SOFTWARE GESTIONALE
da inserire nel reparto commerciale dell’Azienda, produttrice di software
gestionali per aziende.
Ruolo: gestirà i clienti in portafoglio assegnati, in aggiunta ad obiettivi di new
business.
Queste le caratteristiche IMPRESCINDIBILI richieste:
Esperienza pluriennale in qualità di commerciale, preferibilmente nella vendita di
servizi o software alla media azienda.
Preferibile possesso di portafoglio potenziali Clienti
Disponibilità a trasferte sull’intero territorio nazionale
Spiccate doti ed abilità commerciali.
L’offerta è attiva anche per agenti sia mono che plurimandatari.
SI OFFRE:. Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente, eventualmente anche
con mandato di rappresentanza
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 28/01/2018

RICERCA E SELEZIONE

Randstad Italia SpA Genova - Piazza Matteotti 30r - Tel .0105958437 – genova@randstad.it
Qualifica

p.

ALLIEVI STOR 9
MANAGER

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

SCOPO
ASSUNZIONE

Per rinomata azienda appartenente al settore della GDO con relativi Punti vendita
dislocati in tutta Italia Randstad Italia Spa ricerca candidati fortemente motivati per il
ruolo di:
Allievi Store Managers
I candidati verranno inseriti in un percorso retribuito di formazione teorico-pratica,
così da poter gestire in autonomia il P.V. assegnato verificando la corretta
applicazione delle policy aziendali e delle direttive della sede centrale; si occuperanno
inoltre di coordinare le risorse all’interno dello store e gestiranno tutte le attività a 360
gradi (conto economico/ cassa/magazzino/ personale etc.).
L’opportunità è rivolta a candidati con i seguenti requisiti:
Diploma e/o Laurea in qualsiasi disciplina;
Esperienza minima di 8/12 mesi nelle vendite nel settore GDO e/o Retail organizzato.
Completano il profilo:
Disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale per l’intera durata del
contratto di apprendistato;
Disponibilità a lavorare su turni e durante i week end;
Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Office.
Tipologia di contratto: apprendistato di 36 mesi, con iniziale inquadramento al terzo
livello del commercio (vitto, alloggio e trasferimenti saranno completamente
rimborsati e/o a carico dell’azienda).
Se interessati potete inviare la vostra candidatura a: genova@randstad.it

NORD
ITALIA
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