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per primaria azienda cliente operante nel comparto produttivo stiamo ricercando neolaureati 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 azienda cliente operante nel settore metalmeccanico stiamo ricercano una
risorsa da inserire all'interno dell'ufficio controllo qualità.
Il candidato ideale deve essere in possesso di diploma di perito o laurea di primo livello in
ambito meccanico/elettotecnico/elettromeccanico o elettronico, deve avere buone basi
tecniche, la buona conoscenza della lettura di schemi elettrici e di disegno meccanico e ottime
doti di teamwork. La risorsa che stiamo ricercando deve inoltre dimostrare doti di
apprendimento, buone potenzialità di crescita nel ruolo una buona conoscenza della lingua
inglese. Sarà requisito preferenziale la conoscenza di una seconda lingua, tedesco o francese
e l'età di apprendistato. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di
successivo inserimento diretto in azienda.
La richiesta ha carattere d'urgenza pertanto è richiesta la disponibilità immediata.
per primaria azienda cliente operante nel comparto produttivo stiamo ricercando laureati in
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.
per primaria azienda cliente operante nel settore alimentare con sede in provincia di Imperia,
stiamo cercando un Impiegato Controllo Qualità.
E' richiesto il diploma di perito chimico industriale, deve provenire preferibilmente dal settore
alimentare con un'esperienza almeno biennale nel ruolo o all'interno dell'area Controllo Qualità,
conosce le principali tecniche di analisi chimico-fisiche di laboratorio, possiede una buona
conoscenza delle normative di certificazione, ha dimestichezza con i supporti informatici di base
(pacchetto Office), è requisito preferenziale la buona conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata.
Definiscono il profilo spirito di iniziativa, problem solving, flessibilità precisione e
determinazione, capacità di comunicazione e coordinamento del teamwork
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Tempo
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nell'ambito assicurazione qualità prodotti,
indeterminat nello specifico del collaudo qualità pezzi e deve essere in possesso di diploma di perito o laurea
o
di primo livello in ambito meccanico/elettotecnico/elettromeccanico o elettronico.
Completano il profilo la capacità di lettura e comprensione di schemi elettrici e del disegno
meccanico, ottime doti di teamwork, flessibilità, problem solving e buona propensione al lavoro
in team. E' requisito indispensabile la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di una
seconda lingua, tedesco o francese.
Si offre assunzione diretta presso il cliente e possibilità di crescere nel ruolo. L'annuncio ha
carattere d'urgenza pertanto è richiesta la disponibilità immediata.
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