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RICERCA E SELEZIONE

AxL S.p.A. Agenzia per il lavoro – Genova – Viale Brigata Bisagno 2 (Scala dx – Int. 14) – 010
51 65 170 – 010 56 49 04 – genova@aperelle.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Ingegnere
meccanico

1

Da definire

Manutentore
meccanico

1

Da definire

Neolaureato
ingegneria
elettronica/inf
ormatica

1

Stage

Tirocinante
area digital
project

1

Stage

Venerdì 26 ottobre 2018 n.731

Requisiti

Sede
lavoro

La risorsa selezionata si occuperà della progettazione di parti meccaniche. Requisiti Genova
richiesti: laurea in ingegneria meccanica, esperienza pregressa nella mansione,
e
solide competenze di progettazione, ottimo inglese, buone doti comunicative,
provincia
precisione e organizzazione. L’inquadramento sarà commisurato all’effettiva
esperienza maturata.
La risorsa selezionata si occuperà di riparazioni meccaniche, gestendo in autonoma Genova
la commessa. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione, conoscenza
e
del disegno meccanico, autonomia nella gestione di commesse.
provincia
La risorsa selezionata, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà dello sviluppo Provincia
di un software dedicato all’automazione industriale. Requisiti richiesti: laurea in
di
ingegneria elettronica o informatica, conoscenza di programmazione C, buona
Genova
conoscenza della lingua inglese, interesse ed entusiasmo per la formazione
nell’ambito.
La risorsa selezionata, in affiancamento al tutor e al team di lavoro, si occuperà dello Genova
sviluppo del canale digitale per il mercato italiano. Requisiti richiesti: laurea in
Comunicazione digitale, Scienze della comunicazione o corsi di laurea affini con tesi
su web marketing, ottima conoscenza della lingua inglese, costituirà titolo
preferenziale il conseguimento di master nel settore digitale o web marketing, gradita
conoscenza di CMS quali Wordpress, Drupal CQ6 di Adobe, Typo3 e di programmi di
grafica, completano il profilo interesse per social media, fotografia, design, grafica e
spiccata abilità di scrittura testi.
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Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) – Corso Colombo 12/14R– Telefono 019/813016 –
Per candidarsi registrarsi su www.gigroup.it alla sezione MyGiGroup
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:
https://www.gigroup.it/privacy-candidati/
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede
lavoro

Esperto
applicativo
sistema
ERP/IT
manager

1

Si prevede
contratto a
tempo
determinato con
reali prospettive
di inserimento
diretto a tempo
indeterminato

Savona

Progettista
elettrico ed
elettrostrume
ntale

1

La risorsa si occuperà dell'implementazione del nuovo ERP “IFS” aziendale con un
focus principale riguardante la parte di Finance/Sales/Project: inizialmente dovrà
imparare il nuovo sistema e affiancare i responsabili dei vari processi per supportare
le attività di implementazione, migrazione, test, training, manuali e tutte le attività che
saranno assegnate.
E' richiesta conoscenza fluente della lingua Inglese, possesso di Laurea
preferibilmente in Economia Aziendale o Ingegneria Gestionale, gradita pregressa
esperienza con sistema ERP e aziende internazionali, conoscenze in contabilità e
bilancio.
Disponibilità a brevi trasferte all'estero.
Completano il profilo: ottima conoscenza e pratica nell’ utilizzo del pacchetto Office,
ottime capacità utilizzo pc, software e programmi in generale.
Preferibile residenza in provincia di Savona, ma saranno valutati anche candidati
proveniente da fuori purché seriamente intenzionati a valutare possibilità di
trasferimento.
Si richiede: laurea in Ingegneria Elettrica/Elettronica oppure diploma di Perito
Elettronico e/o titolo equivalente con esperienza pregressa di almeno 5 anni nel
settore dell’ impiantistica industriale e realizzazione di quadri elettrici di automazione
e/o distribuzione; conoscenza programmi di progettazione (spac, eplan, pacchetto
Office, caneco), conoscenza materiali/componenti elettrici; esperienza pregressa
nella mansione; disponibilità a viaggi mirati alla visione lavori e/o verifica impianti;
buona conoscenza della lingua Inglese; buona attitudine a lavorare in team,
autonomia nello svolgere il proprio lavoro, problem solving;
patente B.
Orario di lavoro: full time.

Manutentore
meccanico

1

Inserimento
Savona
diretto da parte
dell’azienda all’
interno di un
contesto
piacevole,
dinamico, con
possibilità di
crescita e di
aggiornamento
continuo.
Si offre
La risorsa si occupera' delle seguenti attivita':manutenzione ordinaria e straordinaria dintorni di
inserimento
dei macchinari di produzione; ricercare, riconoscere e risolvere i guasti
Imperia.
diretto da parte
autonomamente; garantire la tempistivita' degli interventi; redigere i rapporti inerenti
dell'azienda
gli interventi; collaborare alla costruzione di nuovi macchinari; seguire le lavorazioni
utilizzatrice
meccaniche inerenti alla manutenzione. Requisti richiesti:diploma tecnico
inizialmente a
preferibilmente ad indirizzo meccanico; conoscenze di manutenzione sia meccanica
tempo
che elettrica; almeno 5 anni di esperienza nella manutenzione su macchine industriali
determinato
e linee di produzione; abilita' di saldatura e di utilizzo dei principali strumenti di
finalizzato ad una
riparazione; conoscenza del disegno tecnico.
stabilizzazione a
Orario di lavoro: full time.
tempo
indeterminato
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Controls
service
engineer

1

Previsto
inserimento
diretto in
azienda,
inquadramento
contrattuale e
trattamento
retributivo da
valutare in base
al profilo e all'
esperienza del
candidato

System
expert
(system
engineer)

1

Previsto
inserimento
diretto in
azienda,
inquadramento
contrattuale e
trattamento
retributivo da
valutare in base
a profilo ed
esperienza del
candidato.

Account
juniore –
settore auto

1

Elettricista
esperto

1

Iniziale
inserimento con
tirocinio
formativo e
possibilità di
assunzione
successiva
Si prevede
assunzione
diretta da parte
dell’azienda.

Operaio
generico di
produzione

1

Si prevede
assunzione
diretta da parte
dell’azienda.

Venerdì 26 ottobre 2018 n.731

La risorsa dovra' occuparsi dell' assistenza tecnica on-site e off-site ai clienti di tutto il Savona
mondo sugli aspetti legati alle attivita' elettriche/di controllo delle apparecchiature
della linea IS in stretta collaborazione con i clienti.
Dovra' svolgere principalmente la supervisione dell' installazione elettrica, in
particolare:pianificazione, preinstallazione ed installazione elettricatest di
accettazione presso qualsiasi stabilimento aziendale per garantire che l'attrezzatura
sia pronta per l'installazione prima della spedizione della macchina; supervisione sul
posto relativamente all'installazione insieme agli installatori/elettricisti dei
clientiprotocollo di verifica dell' installazione completa. Dovra' svolgere l'assistenza
elettrica all' avviamento, in particolare:messa in servizio elettrica al termine
dell'installazione; fornire assistenza in caso di guasti e risoluzione dei
problemisupporto per la manutenzione in loco presso il cliente; effettuare i controlli
dello stato delle condizioni delle apparecchiature elettriche. Dovra' anche fornire
formazione ai clienti sul posto per l' utilizzo delle attrezzature, fornire assistenza in
remoto, predisporre report di servizio per ogni attivita' svolta.
Requisiti richiesti:Diploma o Laurea triennale ad indirizzo tecnico
(elettrico/elettronico)conoscenza di reti/computer; titolo preferenziale conoscenza ed
esperienza in ambito elettrico/di controllo macchine IS, buona conoscenza Inglese
scritto e parlato, gradita la conoscenza di un'altra lingua straniera (preferibilmente
francese o spagnolo); titolo preferenziale esperienza pregressa in attivita'
commerciali all'estero. Completano il profilo: orientamento al cliente, disponibilita' a
frequenti trasferte in Italia e all'estero, capacita' di lavorare in modo autonomo ed
indipendente, buone capacita' organizzative.
Cairo
La risorsa, inserita nell'area funzionale R&D, si occupera' delle seguenti
attivita':pianificazione, monitoraggio, controllo e supporto per lo sviluppo del sistema Montenot
EPB (Electronic Parking Brake) e progettazione sviluppo software; segnalazione dello te (Sv)
stato del sistema e del software al responsabile del progetto tecnicocomunicazione
specifica del progetto con il team e gli stakeholders; gestire i requisiti di sistema e
software in base a determinati criteri (fattibilita', impegno, tempistiche, rischio);
garantire la risoluzione dei problemi in ordine di priorita' secondo la strategia definita.
Requisiti richiesti:Laurea in Ingegneria
Elettronica/Informatica/Meccatronicaesperienza di almeno 2/3 anni nel settore
automotive e in attivita' di sviluppo softwareconoscenza dello sviluppo EPB inclusa la
creazione di SW, gestione dei requisiti e analisi dei dati del cliente; capacita' di
integrazione/configurazione/costruzione software e risoluzione dei problemipreferibile
esperienza tecnica S-FMEA; conoscenza architettura d'impresa; conoscenza tools di
ingegneria dei requisiti (MKS Integrity, Doors); conoscenza fluente Inglese; ottima
padronanza pacchetto Office; predisposizione al pensiero lógico; ottime capacita' di
ragionamento; approccio sistémico; leadership; problema solving.
Ricerchiamo per conto di un’ importante azienda operante nel settore comercio auto 1 a Cairo
una risorsa da formare per diventare un Account/Venditore. Ricerchiamo
Montenot
preferibilmente candidati in età di apprendistato con ottime capacità comunicative,
te
forte spirito commerciale, passione per il settore automobilistico, ottime doti
1 ad
relazionali, ottime capacità di utilizzo pc e principali applicativi, navigazione internet. Albenga
Completano il profilo: serietà, affidabilità, motivazione e flessibilità.
Sono richieste competenze nell’ installazione di impianti elettrici civili e industriali,
capacità di lettura dello schema elettrico, forte motivazione verso il lavoro e
disponibilità immediata alle trasferte.
Disponibilità alla nomina di preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008.
La risorsa dovrà occuparsi di installazione impianti elettrici civili e industriali, ricerca
guasti in autonomia, riparazione apparecchiature elettrico/elettroniche; necessaria
esperienza nella mansione, capacità di lettura dello schema elettrico, gradita
esperienza come frigorista o conoscenze nel settore.
Orario di lavoro: full time.
Si richiede esperienza nella mansione di operaio di produzione, buone capacità
manuali, gradite conoscenze/competenze in ambito
elettrico/meccanico/manutenzione.Preferibilmente appartenente alle categorie
protette (ex legge 68/1999).
Disponibilità a lavorare full time su turni.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, puntualità, buona volontà e disponibilità
immediata.

Cairo
Montenot
te (SV).

dintorni di
Albenga
(SV).
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Stage
curriculare laboratorio

1

Tirocinio

Agente
immobiliare
junior

1

Inserimento
diretto come
Agente
Immobiliare con
copertura di tutti i
costi di apertura
partita iva e del
corso di
formazione per
l'iscrizione al
ruolo a carico
dell'agenzia.

LAUREANDI delle facolta' di Chimica, Scienze dei Materiali e dei Metalli e similari,
per inserimento in tirocinio curriculare in laboratorio di azienda del settore chimico.
Il/la candidato/a ideale e' motivato, interessato/a a un'esperienza formativa in
laboratorio, ha ottime capacita' di apprendimento, buona conoscenza della lingua
inglese e del pacchetto Office.
Completano il profilo serieta', puntualita', dedizione
Il/la candidato/a, inserito all'interno di un team di lavoro professionale, riportera'
direttamente al Responsabile dell'Agenzia e si occupera' in affiancamento e
successivamente in autonomia, del processo di compravendita immobiliare e della
gestione degli affitti.
Nello specifico, la figura si occupera' delle seguenti attivita': visite Immobiliari,
reperimento di informazioni sul territorio utili all'attivita' d'agenzia attraverso Social
Network, gestione delle telefonate inbound, inserimento dati nel gestionale,
accoglienza cliente, Studio e Analisi della documentazione immobiliare necessaria
per la compravendita, gestione pratiche di affitto.
Non e' necessario aver maturato precedenti esperienze nello svolgimento della
mansione.
Si richiedono buone capacita' di problem solving, attitudine al lavoro di gruppo,
orientamento commerciale e capacita' di relazione.

Savona

Loano
(Sv)

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 8 OTTOBRE 2018
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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

Tirocinio
formativo
area ricerca
commerciale
e selezione
del personale

1

Inserimento
diretto in tirocinio
formativo della
durata di 3+3
mesi

Genova

Neolaureati,
giovani
sviluppatori
Java/Javascri
pt/JQuery

3

Inserimento
diretto a cura
dell'Azienda
cliente,
inquadramento
da definire
secondo
competenze
effettivamente
maturate.

Prosoft Intesys SrL ricerca per il proprio organico interno:
FIGURA DA INSERIRE IN TIROCINIO FORMATIVO, AREA COMMERCIALE E
RICERCA DEL PERSONALE.
Desideriamo incontrare risorse giovani e brillanti, fortemente interessate e motivate
ad intraprendere un robusto percorso di formazione guidata all’interno di una Società
di servizi presso la quale è attiva anche una agenzia per il lavoro di Permanent
Placement.
La risorsa ricercata verrà inserita con compiti di addestramento rivolti all’area
commerciale (ricerca e presa di contatto con Aziende potenzialmente interessate ai
servizi di ricerca e selezione del personale da inserire direttamente nel loro organico)
e di selezione delle candidature da proporre rispetto alle richieste aperte. Viene
proposto un periodo di tirocinio formativo/work experience part time pomeridiano
(orario 14/18) della durata di 3+3 mesi, rispetto al quale la disponibilità e l’interesse
devono essere massimi; diversamente in caso contrario si prega astenersi dal
proporre la propria candidatura.
E’ gradita Laurea in area economica e/o umanistica.
Le principali doti richieste:
Precisione,
Sicure doti relazionali,
Capacità organizzativa e di pianificazione,
Gestione del tempo,
Mentalità fortemente orientata al problem solving,
Buona capacità d’uso dei del pacchetto Office.
SEDE DI LAVORO: Genova
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE per conto di Aziende clienti di Genova
e provincia attive nello sviluppo di soluzioni informatiche avanzate rivolte al Mercato
business:
NEOLAUREATI GIOVANI SVILUPPATORI JAVASCRIPT/PHP/JQUERY
Ricerchiamo candidati giovani, brillanti, neolaureati alle prime esperienze di lavoro,
con una minima esperienza anche solo di 6 mesi nello sviluppo di applicazioni ,
eventualmente anche per il web, scritte in linguaggio Java/Javascript/PhP.
Caratteristiche generali ricercate :
Laurea in Informatica/Ingegneria Informatica/Elettronica;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Spiccata predisposizione verso le nuove tecnologie
Serietà e motivazione;

Venerdì 26 ottobre 2018 n.731

Genova
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Disegnatore
tecnico
meccanico
con
esperienza
ambito
navale

1

Assunzione
diretta a tempo
determinato
iniziale

Sistemista
applicativo
Linux/Unix

1

Contratto a
tempo
determinato
iniziale con
successive
prospettive di
prosecuzione e
di crescita

Venerdì 26 ottobre 2018 n.731

Età inferiore ai 30 anni.
Capacità ad inserirsi 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.
Genova
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento del proprio
inizialme
organico tecnico interno, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
nte poi
Disegnatore tecnico meccanico con esperienza ambito navale
dintorni
La nostra ricerca è rivolta ad individuare una figura in possesso di un buon livello di
di
conoscenze e di esperienze tecniche maturate nel campo del disegno tecnico
Voghera
meccanico.
In modo particolare, l’ambito di provenienza preferito sarà quello navale dal momento
che si dovrà dedicare ad attività soprattutto orientate al mondo navale.
DI COSA SI OCCUPERA’:
La risorsa che stiamo ricercando inizierà a lavorare in Genova centro dove effettuerà
un primo periodo di training formativo particolarmente intenso (della durata indicativa
di 15 giorni/max 1 mese). Successivamente, si recherà quotidianamente presso la
sede operativa del Cliente, nei dintorni di Voghera.
Le attività cui la figura ricercata verrà preposta verteranno essenzialmente sulla
verifica di correttezza e completezza di tavole e disegni tecnici, assicurandosi che gli
stessi siano conformi sotto il profilo – ad esempio – delle verifiche materiali,
quantitativi, quote e quant’altro. I disegni tecnici e le tavole oggetto di verifica ed
analisi di completezza riguardano per lo più scrubbers, pompe, impianti motore ed
accessori di vario genere che trovano posto all’interno dell’impianto di generazione
potenza di una nave. Da qui, la richiesta di provenienza dal mondo navale.
SI RICHIEDE:
Esperienza tecnica acquisita nel campo del disegno meccanico e controllo di tavole;
Possesso di veicolo proprio;
Massima disponibilità alle trasferte giornaliere da e per la zona di Voghera;
Residenza/domicilio in zona comoda a raggiungere agevolmente sia Genova (per il
training formativo della durata di 15/30 giorni) e sia anche la zona dintorni di Voghera;
Massima disponibilità ad accettare contratto a tempo determinato iniziale della durata
di 6 mesi prorogabile per 1 anno intero.
Ottima conoscenza di programmi di disegno tecnico (Autocad e simili)
SI OFFRE: Inserimento diretto a tempo determinato iniziale di 6 mesi, più proroga di 1
anno con prospettive di ulteriore prosecuzione. CCNL Commercio 14 mensilità.
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE su Torino per conto di primaria
Torino
Azienda cliente operante a livello nazionale nel settore della consulenza in area IT un
:
SISTEMISTA APPLICATIVO LINUX/UNIX
Più precisamente lo skill richiesto prevede:
- Conoscenza tecologie JBoss e Tomcat/Apache;
- Esperienza di installazione e gestione di ambienti di Virtualizzazione VMware ESXi
- Buona conoscenza di ambienti di cloud computing
- Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux RedHat, Ubuntu e CentOS, in ambito
server
- Esperienza nell’installazione, configurazione e mantenimento sistema operativo,
configurazione servizi rete e aspetti di sicurezza
- 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
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Neo laureati
ingegneria
meccanica/n
avale da
inserire in
tirocinio
formativo

1

Programmat
ore Liferay
7.X

1

Sviluppatori
Javascript/Ph
P/Python

2

RICERCA & SELEZIONE
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
Inserimento
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE per il proprio organico interno tecnico :
diretto in tirocinio
NEO LAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA/NAVALE DA INSERIRE IN
formativo della
TIROCINIO FORMATIVO.
durata di 6 mesi Desideriamo incontrare giovani e brillanti risorse neo laureate alla prima esperienza di
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 progettazione meccanica.
La risorsa ricercata verrà inserita nell’area tecnica dell’Azienda 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 apprendere le più importanti tecniche e metodologie di disegnazione
meccanica con utilizzo di software Cad 3D di ultima generazione oltre che fornire
supporto alle nuove realizzazioni in Realtà Aumentata / Realtà Virtuale.
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 tecnica e , in particolar modo, verso il disegno
meccanico,
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.
Inserimento
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell’organico
diretto a cura
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente operante nel campo della produzione
dell'Azienda
e commercializzazione di software gestionali, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
cliente
PROGRAMMATORE LIFERAY 7.X
Il nostro cliente è una realtà molto dinamica ed attiva, in costante sviluppo e crescita,
molto attenta all’innovazione costante dei propri prodotti e soluzioni software. In una
logica di rafforzamento della propria capacità tecnica , desidera entrare in contatto
con risorse dinamiche, professionalmente qualificate e in possesso di un background
di esperienze specificamente maturato nel mondo dello sviluppo dell’applicazione
Liferay, dalla versione 6 in avanti.
CHI CERCHIAMO:
E' richiesta un'esperienza solida in realizzazione di Enterprise Portal tramite portlet e
CMS Liferay 6 o superiore, conoscenze tecniche di Data Security e Data Cleaning ed
abbia, preferibilmente, un'esperienza in ambito di disegno e realizzazione di DBMS
relazionali con esperienza in IBM DB2.
Dal momento che Liferay è una applicazione open source basata sul linguaggio
Java, è indispensabile possedere consolidata esperienza e conoscenza delle
moderne tecnologie Web 2.0.
L’applicazione troverà sbocchi di utilizzazione in più ambiti, in modo particolare nei
seguenti:
- Extranet aziendale
- Intranet aziendale
- Gestione contenuti e pubblicazione web
- Work Sharing
- Framework per la gestione e l'integrazione di nuovi contenuti e applicazioni.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente. . Livello e retribuzione
saranno decisi a conclusione del processo di selezione.
Prosoft Intesys SrL ricerca URGENTEMENTE per conto di Aziende clienti di Genova
Inserimento
e provincia attive nello sviluppo di soluzioni informatiche avanzate rivolte al Mercato
diretto da parte
business:
dell’Azienda
SVILUPPATORI JAVASCRIPT/PHP/PYTHON
cliente.
Il candidato dovrà possedere un’esperienza dai 3/5 anni nello sviluppo con
Retribuzione,
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tecnologie Javascript/JQuery/PhP/Python oltre che nei principali framework di
sviluppo ad esse riconducibili.
Il candidato lavorerà in team usando anche metodologia Agile.
Queste le ulteriori competenze ricercate :
Buona conoscenza di DB relazionali (specificamente di My SQL);
Buona conoscenza delle tecnologie HTML5/CSS3 e relativi framework di front end;
XML e Web Services e dei principali design patterns;
Buona conoscenza di Node.js, Express, AngularJS, Sails;
Conoscenza di PostgreSQL;
Conoscenza di MongoDB;
Caratteristiche generali ricercate :
Laurea in Informatica/Ingegneria Informatica/Elettronica;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Spiccata predisposizione verso le nuove tecnologie
Serietà e motivazione;
Età se possibile non superiore ai 40 anni.
Capacità ad inserirsi 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.
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico
interno del proprio cliente, primaria azienda milanese del settore IT operante anche a
Trieste, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
PROJECT MANAGER / ANALISTA FUNZIONALE SAP MM
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
realmente esperte e dinamiche, seriamente motivate e decisamente esperte nel
campo del Project Management condotto su progetti di analisi funzionale su SAP MM
Ricerchiamo perciò risorse che abbiano già maturato capacità e robuste esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 5 anni nel campo SAP,
gestendo progetti di analisi funzionale oltre che gestire gruppi di lavoro e risorse di
progetto con una logica PM.
Requisiti indispensabili :
Residenza/domicilio in zona Trieste e provincia;
Disponibilità ad affrontare eventuali trasferte Italia;
Conoscenza buona della lingua inglese, scritta e parlata;
Età non superiore ai 40 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 molto dinamico e fortemente caratterizzato sul piano del
raggiungimento obiettivi completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente, tramite contratto a tempo
indeterminato. Livello e retribuzione saranno decisi a conclusione del processo di
selezione.
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico
interno del proprio cliente, primaria azienda milanese del settore IT operante anche a
Trieste, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
ANALISTA SVILUPPATORE ABAP SAP MM
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
realmente esperte e dinamiche, seriamente motivate e decisamente esperte nel
campo dello sviluppo su linguaggio ABAP per Sap MM.
Ricerchiamo perciò risorse che abbiano già maturato capacità e robuste esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 5 anni nel campo SAP,
gestendo progetti anche complessi di sviluppo software.
Requisiti indispensabili :
Residenza/domicilio in zona Trieste e provincia;
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Disponibilità ad affrontare eventuali trasferte Italia;
Conoscenza buona della lingua inglese, scritta e parlata;
Età non superiore ai 40 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 molto dinamico e fortemente caratterizzato sul piano del
raggiungimento obiettivi completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente, tramite contratto a tempo
indeterminato. Livello e retribuzione saranno decisi a conclusione del processo di
selezione.
Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell’organico
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente genovese operante nel campo della
produzione e commercializzazione di software gestionali, ricerca e seleziona
URGENTEMENTE:
FUNZIONARIO TECNICO COMMERCIALE ESPERTO VENDITE NEL SETTORE
IT.
Il nostro cliente è una realtà molto dinamica ed attiva, in costante sviluppo e crescita,
molto attenta all’innovazione costante dei propri prodotti e soluzioni software. In una
logica di rafforzamento della propria presenza commerciale sull’intero territorio
nazionale, desidera entrare in contatto con risorse dinamiche, professionalmente
esperte e specializzate, in possesso di un background di esperienze specificamente
maturato nel mondo della vendita di servizi/prodotti informatici, principalmente
software gestionali.
CHI CERCHIAMO:
La risorsa che cerchiamo possiede un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. Può essere
domiciliata anche fuori Genova e fuori Liguria, casomai si recherà settimanalmente a
Genova per briefing operativi e quant’altro si renda necessario. Grande esperta di
attività commerciale “sul campo”, verrà inserita come punto di riferimento per la
Direzione Generale dell’Azienda cliente, assicurando costante sostegno ed impegno
nello sviluppo di nuove linee di business, rafforzamento di quelle esistenti ed apertura
di nuovi Mercati.
Tra le principali responsabilità ricordiamo:
Fornire supporto alla gestione del rapporto con i clienti direzionali, favorendo lo
sviluppo del business;
Fornire supporto operativo alla elaborazione tecnica e commerciale di preventivi
assicurando costante follow-up dei relativi ordini;
Garantire un’attenta analisi di Mercato, volta ad individuare costantemente nuove
opportunità di business come anche di consolidamento di quello già esistente;
Gestire le trattative commerciali con i clienti;
Assicurare la più ampia disponibilità alla mobilità geografica sull’intero territorio
nazionale;
SI RICHIEDE:
Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali e all’attività commerciale in
genere;
Forte senso dell’iniziative ed ottime doti organizzative tali da consentire la gestione in
autonomia dell’intero ciclo commerciale, dalla presa di contatto iniziale alla cura del
cliente anche in fase post vendita;
Possesso di veicolo proprio;
Massima disponibilità alle trasferte sull’intero territorio nazionale;
Esperienza professionale di durata non inferiore ai 10 anni maturata in ruoli di
funzionario commerciale.
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
SI OFFRE:
Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente. CCNL Metalmeccanica Industria su
13 mensilità più trasferte e rimborsi spese utilizzo auto. Premio produttività variabile a
fine anno.
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE per primaria Azienda
cliemnte attiva nel settore della produzione software un/a:
IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA. DISPONIBILITA’ FULL TIME.
Il nostro cliente desidera entrare in contatto con risorse serie, motivate, responsabili e
flessibili, ESCLUSIVAMENTE disponibili a:
Contratto di lavoro full time;
Contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato (6/12 mesi) con serie prospettive
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di prosecuzione.
La risorsa ricercata deve essere domiciliata in zona Ponente cittadino per questioni
legate alla migliore raggiungibilità del luogo di lavoro oltre che per la presenza di orari
marcatamente flessibili , caratterizzati anche da frequenti straordinari regolarmente
retribuiti.
Verrà quindi inserita nell'organico amministrativo contabile interno dell’Azienda
nostra Cliente e si renderà immediatamente produttiva nella gestione delle principali
A seguire, gli skills tecnici richiesti:
ESPERIENZA:
- Buona capacità di gestione dei flussi contabili (attivi e passivi) in regime ordinario;
- Buona capacità ed esperienza maturata nel controllo e gestione della fatturazione,
sia ad emettere che a ricevere, con relativa capacità di controllare i flussi in entrata e
in uscita;
- Buona capacità di gestione dei rapporti con banche e fornitori;
- Buona capacità di gestione, controllo e sollecito incassi.
PROVENIENZA:
Esperienza documentabile di almeno 3/4 anni maturata in precedenti rapporti di
lavoro presso Aziende di dimensioni medio-piccole;
STUDI:
Diploma ovvero laurea in ambito amministrativo/contabile
Il profilo ricercato si dovrà inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul
piano del raggiungimento degli obiettivi.
Richiesta, infine, ottima conoscenza del pacchetto Office.
SI OFFRE: Contratto di lavoro full time inizialmente a tempo determinato con serie
prospettive di prosecuzione.
SEDE DI LAVORO : Genova
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 TRASFERTISTA.
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, IN ETA’ DI APPRENDISTATO (MAX 30 ANNI), seriamente
motivate e decisamente appassionate di sistemistica e networking avanzato e
complesso.
REQUISITO FONDAMENTALE: dopo un intenso periodo di training formativo iniziale
presso la Sede di Chiavari, la risorsa selezionata lavorerà ESCLUSIVAMENTE
COME TRASFERTISTA, probabilmente presso una delle sedi distaccate a Brescia
oppure a Lugano. E’ perciò INDISPENSABILE POSSEDERE MOTIVAZIONE ED
INTERESSE SPECIFICI A LAVORARE COME TRASFERTISTA.
La risorsa ideale è 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 2/3 anni nel campo della sistemistica hardware, con
particolare attenzione al possesso di queste specifiche abilità acquisite in campo
lavorativo:
Gestione di sistemi Microsoft Windows, sia lato Server che lato Client;
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;
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
Età non superiore ai 30 anni e disponibilità ad essere assunti con contratto di
apprendistato.
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.
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Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
Cliente operante nel campo IT un
ANALISTA FUNZIONALE JUNIOR, GRADITE COMPETENZE DI BASE SU SQL
Desideriamo entrare in contatto con giovani neolaureati, entro i 29 anni di età,
brillanti, motivati e decisamente smart sotto il profilo della versatilità operativa.
La figura di Analista Funzionale sarà specificatamente inserita nel processo di
implementazione e gestione dei sistemi informativi di manutenzione e ricoprirà le
seguenti mansioni:
- Recepire le specifiche di progetto ed individuare le soluzioni tecniche più idonee
- Gestire in autonomia fasi di progetto assegnate
- Verificare e coordinare le personalizzazioni delle interfacce in relazione con le
esigenze aziendali
- Definire e gestire i profili dell'applicativo in termini di autorizzazioni e definendo le
strutture legate alle interfacce
-Supporto help desk alle applicazioni sw/gestione ticket e malfunzionamenti
applicativi/test funzionale/debugging
Nel dettaglio le caratteristiche tecniche principali:
Preferibile possesso di pregressa esperienza di help desk e test funzionale su
applicazioni sw.
Conoscenza di base di SQL
Laurea in Ingegneria. (Laurea Triennale o Magistrale)
- Buona conoscenza lingua inglese
- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, Access e Database
Caratteristiche generali:
- Capacità di lavorare in team
- Alto grado di responsabilità e raggiungimento degli obiettivi prefissati
SI OFFRE: Assunzione diretta a cura del cliente, previsto iniziale contratto a tempo
determinato con prospettiva di prosecuzione in apprendistato
SEDE DI LAVORO : Genova
Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di proprio
Assunzione
Cliente operante nel campo sviluppo software :
diretta a cura del
SVILUPPATORI C#/.NET, LIVELLI SIA JUNIOR CHE SENIOR.
cliente, livello e
Desideriamo entrare in contatto con risorse decisamente appassionate in ambito
retribuzione
sviluppo software, specificamente in ambito .Net/C#.
commisurati
L’Azienda cliente ha varie sedi sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, le
all’esperienza
risorse ricercate riguardano le filiali di: Genova, Roma, Napoli.
maturata
La selezione è perciò aperta su tutta Italia. La sede di lavoro sarà in una delle città
sopra indicate a seconda della provenienza geografica della risorsa ricercata.
Desideriamo entrare in contatto con candidati/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 “on the job”.
ESPERIENZA RICHIESTA: possesso di una esperienza pregressa nel ruolo di
almeno 2 anni se figure di livello junior; di almeno 4 anni se figure di livello senior.
COMPETENZE RICHIESTE : Comprovate competenze tecniche in ambito della
programmazione C# .NET, graduate in livello junior piuttosto che senior in base
all’esperienza individuale. 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 anche a :
Tempo determinato 12 mesi con serie prospettive di prosecuzione per le risorse di
livello junior;
Tempo indeterminato per le risorse di livello senior.
SEDE DI LAVORO : Genova oppure Roma oppure Napoli a seconda della
provenienza geografica del/la candidato/a.
Assunzione
diretta a cura del
cliente, previsto
iniziale contratto
a tempo
determinato con
prospettiva di
prosecuzione in
apprendistato
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Genova
Prosoft Intesys SrL ricerca e seleziona URGENTEMENTE per conto di primaria
e Milano
Azienda genovese operante nello sviluppo software per dispositivi mobile e su
tecnologia Ios e Android un:
SVILUPPATORE ESPERTO ANDROID / IOS
Desideriamo entrare in contatto con candidati/e, domiciliati/e su Genova ovvero
anche su Milano, dall'approccio dinamico, decisamente appassionati di informatica e
nuove tecnologie.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE RICERCATE:
Richiesto diploma di perito informatico ovvero laurea tecnica in informatica.
Esperienza documentabile da 2 a 5 anni maturata nel campo dello sviluppo software,
in particolare nella progettazione e sviluppo di applicazioni per le piattaforme iOS e
Android preferibilmente in ambito mobile
Esperienza nell'utilizzo di Xcode, Objective C, Swift;
Esperienza nella creazione di UnitTest e test End-to-End;
Esperienza su Android Studio 3+;Unit e su Instrumented test;
Conoscenza mondo IoT, mqtt, protolli di comunicazione
Esperienza di sviluppo APP in ambiente nativo IOS o Android per la realizzazione di
APP in ambito IOT, Industria 4.0, Media e gaming
Conoscenza approfondita di Swift 3 o Java 7 e Kotlin Pattern MVC, MVP e MVVM
Conoscenza Git, Git WorkFlow e SwiftLint (iOS);
Autonomia nell'analisi/utilizzo della codebase attuale e capacità di adattamento ai
design pattern in uso.
Esperienza nell'utilizzo e integrazione di servizi REST
Buona conoscenza dei sistemi di versioning (es. git, svn)
Esperienza con software-test (unit-tests, integration-tests)
Costituisce titolo preferenziale l'esperienza di sviluppo sw con metodologia Agile .
Gradita la conoscenza di objetive C, HTML5 / CSS3, javascript, AngularJS.
Completano Il Profilo
Predisposizione al lavoro in team - Capacità di problem solving
Passione per le nuove tecnologie - SI OFFRE: Inserimento diretto da parte
dell'Azienda cliente, contratto a tempo indeterminato
Genova
Prosoft Intesys SrL, nella logica di rafforzamento del proprio organico dedicato ai
servizi in ambito IT, ricerca con urgenza su Genova :
BUSINESS ANALYST ESPERTO SU SISTEMI CRM B2C/B2B
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.) Analizzare le attività di e-commerce dell’Azienda,
3.) Gestire i processi pianificazione e coordinamento delle risorse di team, oltre che
curarne l’implementazione,
4.) Gestire i progetti secondo logiche di Project Management
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 5 anni.
Ulteriori skill richiesti:
1) Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
2) Ottima conoscenza della suite MS Office
3) Ottime 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 ottima conoscenza di CRM software solutions unita ad
esperienza come Analista funzionale / Analista di processo / Business Analyst
5) Conoscenze di DWH e di tools dedicati alla BI
6) Conoscenze in ambito networking (IP, SIP etc) oltre che dei principali frameworks
di sviluppo software (per esempio : .Net, JS, HTML, XSLT etc)
LUOGO DI LAVORO : Genova
INDISPENSABILE DISPONIBILITA' LAVORATIVA IMMEDIATA
ESSENZIALE ESSERE DISPONIBILI AD UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO
INIZIALE DELLA DURATA DI 12 MESI 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.
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Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di
precisione un:
OPERATORE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO
(TORNIO/FRESA). INDISPENSABILE LA CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE A
BORDO MACCHINA.
Desideriamo entrare in contatto con personale REALMENTE esperto in materia di
programmazione e lavorazione su macchine a controllo numerico (torni/frese) 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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