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Durata

Requisiti

Sede

Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTE per primaria Società genovese attiva nel settore Arenzano
Inserimento
della rivendita di spa idromassaggio, piscine nuoto contro corrente, vasche idormassaggio, vasche
diretto da parte
(Genova)
combinate, saune finlandesi e infrarossi, bagno tucrchi e relativi accessori, un:
dell’Azienda
MAGAZZINIERE USO MULETTO (PATENTINO RICHIESTO), POSSESSO DI PATENTE C E DI
cliente. Contratto
ESPERIENZA UFFICIO SPEDIZIONI /TRASPORTI
a tempo
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare un candidato responsabile e flessibile quanto agli orari di
determinato
lavoro e di età NON superiore ai 40 anni.
iniziale 6 mesi
Il profilo ricercato deve essere quello di un professionista del settore serio e veramente esperto,
con ampie
capace e responsabile, in possesso di un REALE livello di capacità organizzative tali da consentirgli
prospettive di
di poter gestire in autonomia il lavoro ed ogni relativa criticità.
stabilizzazione in Si occuperà di gestire le spedizioni e i trasporti delle merci, organizzare le partenze e le consegne,
organizzare le merci in magazzino (NECESSARIO possesso di patentino uso muletto), curare la
organico. CCNL
Commercio, 14 consegna deii prodotti commercializzati ovunque in Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia e alta
Toscana,
mensilità,
Il
candidato
ideale
ha
maturato
comprovata
esperienza
nel ruolo, con mansioni miste sia di gestione
retribuzione netta
magazzino (uso muletto), sia di ufficio spedizioni/trasporti e sia anche di autista consegnatario di
mensile sui 1300
merce mediante l'utilizzo di furgone patente C. Costituirà requisito preferenziale l'essere in possesso
€.
di attestato del patentino della Gru.
Inoltre, è INDISPENSABILE possedere doti che consentano di inserirsi rapidamente in un lavoro di
squadra condotto in sinergia con il settore tecnico, con il settore logistico e con il settore commerciale
già presenti in organico dell'Azienda cliente.
Infine, saranno considerate NECESSARIE le doti di spirito di iniziativa, intraprendenza ed attitudine a
risolvere i problemi riscontrati quotidianamente nella propria operatività.
Gli ulteriori requisiti richiesti sono: STUDI: Diploma di scuola media superiore
COMPETENZE PERSONALI: Persona seria e affidabile con buona capacità di problem solving,
dotata di carattere attivo, solare e dinamico, fortemente orientata all'ascolto attivo, in possesso di
FORTI doti di attenzione e di precisione ma anche di duttilità e versatilità caratteriale considerato il
forte impianto multitasking presente in Azienda. Particolarmente predisposta ed abituata al lavoro in
team, sempre sul piano caratteriale dovrà essere inoltre animata da spiccato senso del dovere e
spirito di sacrificio, capace di integrarsi nell’Azienda in maniera tale da poterla considerare come di
proprietà, consapevole che la qualità del proprio operato influirà sull'andamento generale. Sul piano
tecnico ed operativo, sarà ESSENZIALE possedere queste caratteristiche FONDAMENTALI:
Esperienza consolidata e comprovata nel ruolo di magazziniere in possesso di patentino uso muletto
ed esperto spedizioni/trasporti merci, autista patente C e consegnatario di merce ; Buona capacità
utilizzo gru (gradito possesso di abilitazione all'utilizzo); Buone capacità a lavorare con personal
computer ed ottima conoscenza del pacchetto Office;
INDISPENSABILE disporre di referenze verificabili che attestino:
La precedente esperienza maturata nello svolgimento delle medesime mansioni ora ricercate; Lo
stato di servizio precedente, vale a dire dove si è lavorato in passato e per quanto tempo; La
possibilità di contattare precedenti datori di lavoro per ottenere opinioni circostanziate. Richiesta,
infine, disponibilità immediata o a brevissimo termine. SI OFFRE: Inserimento diretto da parte
dell’Azienda cliente. Contratto a tempo determinato durata 6 mesi con ampie prospettive di
stabilizzazione in organico. CCNL Commercio, 14 mensilità, retribuzione netta mensile sui 1300 €.
LUOGO DI LAVORO: Arenzano (Genova).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni.
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Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTEper primaria Società genovese attiva Arenzano
nel settore della rivendita di spa idromassaggio, piscine nuoto contro corrente, vasche
(Genova)
idromassaggio, vasche combinate, saune finlandesi e infrarossi, bagni turchi e relativi
accessori, un:
ELETTRICISTA ESPERTO INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI BENESSERE
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare un candidato responsabile e flessibile quanto
agli orari di lavoro e di età preferibilmente non superiore ai 45 anni. A questa risorsa verrà
affidata l'intera gestione delle installazioni e delle manutenzioni elettriche ed idrauliche
degli impianti distribuiti dall'Azienda cliente, operando in sinergia con il Capo Settore
Tecnico.
In modo particolare, le sue funzioni principali verteranno su:
Gestione richieste di intervento,
Gestione degli ordini di ricambi,
Gestione dell'assistenza tecnica verso la clientela.
E verranno effettuate con le seguenti modalità:
principalmente operando in sinergia con le diverse ditte specializzate che sono
convenzionate con l'Azienda e distribuite su tutto il territorio nazionale per effettuare
manutenzioni, installazioni e collaudi degli impianti benessere venduti,
direttamente su un piano prettamente operativo per il quale sono richieste OTTIME
capacità unite ad esperienza professionale pregressa maturata in ambito elettrico e
idraulico.
In modo particolare, si richiedono i seguenti requisiti, da considerarsi come
INDISPENSABILI:
Esperienza professionale robusta,
Ottima capacità di gestione delle problematiche tecniche sia elettriche (soprattutto) che
idrauliche (anche minime), legate tanto all'installazione quanto alla manutenzione
(particolarmente in fase di gestione delle richieste di problematiche di assistenza tecnica),
Ottima conoscenza degli strumenti informatici,
Massima disponibilità alla mobilità terrioriale su tutto il territorio regionale oltre che,
quando occorre, nazionale finalizzata al tempestivo intervento nelle installazioni e
manutenzioni, sia programmate come anche straordinarie;
Necessario possesso di Patente B,
Ottime doti relazionali.
Gli ulteriori requisiti richiesti sono:
STUDI: Diploma in discipline a carattere tecnico (elettrico, idraulico)
COMPETENZE PERSONALI: Persona seria e affidabile con buona capacità di problem
solving, dotata di carattere attivo, solare e dinamico, fortemente orientata all'ascolto attivo.
Particolarmente predisposta ed abituata al lavoro in team, sempre sul piano caratteriale
dovrà essere inoltre animata da spiccato senso del dovere e spirito di sacrificio, capace di
integrarsi nell’Azienda in maniera tale da poterla considerare come di proprietà,
consapevole che la qualità del proprio operato influirà sull'andamento generale.
INDISPENSABILEdisporre di referenze verificabili che attestino:
La precedente esperienza maturata nello svolgimento delle medesime mansioni ora
ricercate;
Lo stato di servizio precedente, vale a dire dove si è lavorato in passato e per quanto
tempo;
La possibilità di contattare precedenti datori di lavoro per ottenere opinioni circostanziate.
Indispensabile, infine, possedere FORTIdoti di attenzione e di precisione ma anche di
duttilità e versatilità caratteriale considerato il forte impianto multitasking presente in
Azienda.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Contratto a tempo determinato
durata 6 mesi con ampie prospettive di stabilizzazione in organico. CCNL Commercio, 14
mensilità, retribuzione netta mensile sui 1300 €. Disponibilità di autoveicolo aziendale.
LUOGO DI LAVORO: Arenzano (Genova).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni.
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Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di sostituzione per maternità dell'organico
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente del Tigullio operante nel settore della
progettazione e sviluppo hardware e software, ricerca e seleziona URGENTEMENTE
una/un:
IMPIEGATA/O ADDETTA/O SEGRETERIA E CONTABILITÀ PER SOSTITUZIONE
MATERNITÀ, DOMICILIO ZONA TIGULLIO E PREFERIBILE ETÀ APPRENDISTATO
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 una risorsa giovane
e dinamica, disponibile ad una sostituzione di maternità, di età preferibilmente NON
SUPERIORE a 29 anni (necessaria ai fini di un eventuale inserimento stabile tramite
contratto di apprendistato), in possesso di buone competenze professionali in area
contabile.
INDISPENSABILE, inoltre, il possesso di conoscenza FLUENTE della lingua inglese
piuttosto che della lingua francese, considerata come necessaria in ragione della
connotazione fortemente internazionale dell'Azienda cliente, a propria volta in contatto con
importanti realtà industriali europee.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
ambito contabile e che abbiano già maturato capacità ed esperienze lavorative per un
periodo complessivo non inferiore ai 2 anni nel campo della gestione delle principali
incombenze inerenti le aree della contabilità ordinaria ed industriale.
Altri requisiti indispensabili :
Età di apprendistato (non oltre 29 anni);
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante/zona Tigullio;
Possesso di veicolo proprio (auto e/o moto);
Disponibilità lavorativa immediata;
Disponibilità ad effettuare una sostituzione di maternità (eventuale possibilità di ulteriore
prosecuzione da valutare in corso di lavoro);
Ottima conoscenza d'utilizzo dei principali strumenti informatici e del Pacchetto Office in
genere.
Una mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di inserimento in
un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento obiettivi ne
completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente, Full Time e a tempo
determinato a tempo determinato per sostituzione di maternità . Il CCNL applicato sarà
quello Metalmeccanica Industria su 13 mensilità.
Arti & Mestieri ricerca URGENTEMENTE per dinamica Società operante nel settore della
ricerca, sviluppo e distribuzione di mezzi diagnostici per analisi cliniche un/a:
RISORSA LAUREATA IN BIOLOGIA PER TIROCINIO IN AMBITO GESTIONE
COMMERCIALE
Desideriamo entrare in contatto con risorse giovani e brillanti, età massima 29 anni,
fortemente orientate ad essere inserite nell'Azienda cliente per il tramite di tirocinio.
INDISPENSABILE il possesso di laurea in biologia (molecolare o clinica) unitamente alla
forte predisposizione verso le relazioni interpersonali e al forte interesse ad intraprendere
un percorso di formazione e di crescita in ambito commerciale, con particolare riferimento
alla gestione dei clienti e degli ordini oltre che allo sviluppo delle opportunità commerciali.
Gradito il possesso di esperienza lavorativa anche minima già maturata in mansioni a
carattere commerciale (vendita oppure cura del cliente)
Desideriamo, perciò, entrare in contatto con risorse giovani ,di talento e motivate,
determinate, capaci di lavorare in team, con spirito d’iniziativa, flessibilità ed entusiasmo,
ma soprattutto caratterizzate da un forte orientamento al risultato.
Richiesto, inoltre, che la risorsa sia iscritta, come inoccupata o disoccupata, al Centro per
l'Impiego di competenza, che sia in possesso di mezzo proprio di trasporto ed infine che sia
sicuramente disponibile ed interessata ad accettare di essere inserita tramite tirocinio.
Si prega pertanto quanti non disposti/interessati ad astenersi dall'inviare il proprio CV.
La durata massima di un tirocinio è fino a 6 mesi.
Luogo di lavoro: Genova, zona Sestri Ponente
Necessario, infine, che la risorsa sia domiciliata in zona Genova e/o Provincia e che sia
immediatamente disponibile.

Tigullio.

Genova
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Arti & Mestieri ricerca URGENTEMENTE per dinamica Società operante nel settore delle
analisi chimiche:
RISORSE LAUREATE IN CHIMICA DA AVVIARE A TIROCINI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
Desideriamo entrare in contatto con risorse giovani e brillanti, età massima 29 anni,
fortemente orientate ad essere inserite nell'Azienda cliente per il tramite di tirocinio.
INDISPENSABILE il possesso di laurea in ambito chimico unitamente alla forte
predisposizione verso le attività di tipo analitico e al forte interesse ad intraprendere un
robusto percorso di formazione e di crescita in ambito tecnico/chimico.
Gradito il possesso di esperienza lavorativa anche minima già maturata in mansioni a
carattere analitico chimico/fisico.
Desideriamo, perciò, entrare in contatto con risorse giovani ,di talento e motivate,
determinate, capaci di lavorare in team, con spirito d’iniziativa, flessibilità ed entusiasmo,
ma soprattutto caratterizzate da un forte orientamento al risultato.
Richiesto, inoltre, che la risorsa sia iscritta, come inoccupata o disoccupata, al Centro per
l'Impiego di competenza, che sia in possesso di mezzo proprio di trasporto ed infine che sia
sicuramente disponibile ed interessata ad accettare di essere inserita tramite tirocinio.
Si prega pertanto quanti non disposti/interessati ad astenersi dall'inviare il proprio CV.
La durata massima di un tirocinio è fino a 6 mesi.
Luogo di lavoro: Genova, zona Sestri Ponente
Necessario, infine, che la risorsa sia domiciliata in zona Genova e/o Provincia e che sia
immediatamente disponibile.
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di sviluppo organico dell'Azienda propria
cliente, dinamica agenzia di prodotti finanziari operante nel basso Piemonte, ricerca e
seleziona URGENTEMENTE:
AGENTI CON ESPERIENZA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA ISCRITTI ALL'OAM
(ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI)
Desideriamo entrare in contatto con professionisti del credito e con agenti esperti in attività
finanziarie (prestiti al consumo, cessione del quinto, prodotti finanziari) disponibili ad aprire
una propria filiale (dipendente da quella nostra cliente) in una delle seguenti città:
Roma;
Milano;
Firenze;
Verona;
Pavia.
Requisiti INDISPENSABILI:
L'essere agenti esperti in attività finanziaria con iscrizione all'OAM (Organismo degli Agenti
e dei Mediatori);
L'essere disponibili ad avviare in tempi rapidi una propria attività in una delle città sopra
elencate;
Forte predisposizione commerciale e alle relazioni interpersonali.

Genova
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Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di rafforzamento dell'organico tecnico
dell'Azienda nostra cliente, primaria e affermata Società genovese operante nel settore
della progettazione e modellazione ingegneristica meccanica, ricerca e selezione con
URGENZA un:
INGEGNERE MECCANICO/GESTIONALE JUNIOR, ESPERIENZA MINIMA SU CICLI,
TEMPI E METODI PROCESSI PRODUTTIVI DI FABBRICA
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare candidati in possesso di Laurea in Ingegneria
Gestionale o Meccanica, di età max 32 anni, responsabili e flessibili quanto agli orari di
lavoro.
L' attività richiesta nella quale la risorsa verrà inserita sarà quella di strutturare e valorizzare
le conoscenze di quanti operano in produzione al fine di redigere un processo fabbricativo
standard condiviso, nell’ottica del miglioramento continuo e documentabile, finalizzato ad
organizzare una formazione puntuale e mirata delle risorse. Compito principale della risorsa
ricercata sarà quello di strutturare l'attuale documentazione tecnica disponibile in officina,
che è configurata come la sommatoria della documentazione prodotta dalle ingegnerie di
processo e di prodotto, in un nuovo modello documentale focalizzato sulle attività specifiche
dell’operatore.
Lo svolgimento delle attività operative avverrà per fasi :
Fase di osservazione;
Fase di registrazione video e fotografica delle attività svolte dagli operatori;
Fase di stesura delle singole operazioni scritte e condivisione con il gruppo di lavoro;
Fase di approvazione
Una volta terminate le attività del gruppo di lavoro sulle singole operazioni, le stesse
saranno inviate ai responsabili di fabbrica per l’approvazione. Tutta la documentazione
prodotta sarà realizzata e gestita con uno specifico applicativo
La risorsa che ricerchiamo dovrà inoltre presentare queste caratteristiche professionali
ulteriori:
Buona conoscenza dei processi produttivi (in particolare delle operazioni di assemblaggio/
montaggio di componenti meccanici.);
Conoscenze/competenze in materia di cicli di produzione, tempi e metodi di fabbricazione;
Buona conoscenza e dimestichezza nell'utilizzo di strumenti applicativi e software
gestionali;
Buona predisposizione alle relazioni interpesonali, in maniera particolare con le maestranze
qualificate di officina.
Sono inoltre ritenute FONDAMENTALI le doti di serietà, pazienza e proattività nonché la
capacità di lavorare in un team fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
obiettivi e la volontà/il desiderio di apprendere e comprendere nuove conoscenze,
acquisendo nuove competenze tecniche.
ESSENZIALE il possesso di una particolare predisposizione al lavoro di fabbrica
(produzione industriale componentistica meccanica industriale)
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Contratto a tempo determinato
della durata di 1 anno, rinnovabile ovvero anche trasformabile in tempo indeterminato.
CCNL Commercio 14 mensilità.
La sede di lavoro sarà in Genova.
IN CASO DI CANDIDATURE DA FUORI GENOVA/LIGURIA SARA' CONSIDERATO DI
ESTREMA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN ZONA GENOVA E/O
PROVINCIA.

Genova

pag. 71

Iolavoro newsletter
Addetto
collaudi
macchinari
produzione
industriale

1

RICERCA & SELEZIONE
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di rafforzamento dell'organico tecnico
Inserimento
dell'Azienda nostra cliente, primaria e affermata Società genovese operante nel settore
diretto da parte
della progettazione e modellazione ingegneristica meccanica, ricerca e selezione con
dell’Azienda
URGENZA un:
cliente.
ADDETTO A COLLAUDI SU MACCHINARI PRODUZIONE INDUSTRIALE.
Inquadramento,
livello e
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare candidati in possesso di
retribuzione
Diploma Perito Meccanico/elettromeccanico,
saranno definiti a
Oppure in possesso di :
conclusione del
Laurea in Ingegneria Meccanica
processo di
Oppure ancora in possesso di :
Laurea in Ingegneria Elettronica (purché in possesso, in tal caso, anche di buone
selezione e
conoscenze di parte meccanica),
saranno
Età max 35 anni, MOLTO MOTIVATI nell'apprendimento ed accrescimento delle proprie
proporzionati alla
competenze, responsabili e flessibili quanto agli orari di lavoro.
esperienza
maturata.
La risorsa ricercata verrà affiancata all'attuale Responsabile dei collaudi sui macchinari di
Previsto contratto
produzione industriale, ne dovrà controllare il corretto funzion amento sia di parte
meccanica che di parte elettronica e dovrà gestire gli interventi di manutenzione, sia
a tempo
determinato della ordinari che straordinari. Sarà INDISPENSABILE, inoltre, che questa risorsa possegga una
buona preparazione tanto meccanica quanto elettronica, soprattutto in materia di PLC e
durata di 1 anno,
schede elettroniche. Infine, le varie attività sia di collaudo che di manutenzione dovranno
rinnovabile
essere strutturate nella redazione di una documentazione tecnica condivisa con tutta la
produzione di officina in modo tale che ne risulti un modello unico ed immediatamente
fruibile ad ogni livello.
La risorsa che ricerchiamo dovrà inoltre presentare queste caratteristiche professionali
ulteriori:
Provenienza dal settore macchinari industriali, con un'esperienza pregressa che abbia
coinvolto tanto la parte meccanica quanto quella elettronica;
Buona conoscenza dei processi produttivi di fabbrica;
Buone conoscenze/competenze sia meccaniche che elettroniche (PLC e schede
elettroniche);
Buona conoscenza e dimestichezza nell'utilizzo di strumenti applicativi e software
gestionali, anche specifici;
Buona predisposizione alle relazioni interpesonali, in maniera particolare con le maestranze
qualificate di officina.
Sono inoltre ritenute FONDAMENTALI le doti di serietà, pazienza e proattività nonché la
capacità di lavorare in un team fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
obiettivi e la volontà/il desiderio di apprendere e comprendere nuove conoscenze,
acquisendo nuove competenze tecniche.
ESSENZIALE il possesso di una particolare predisposizione al lavoro di fabbrica.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. Previsto contratto a tempo determinato della durata
di 1 anno, rinnovabile ovvero anche trasformabile in tempo indeterminato. CCNL
Commercio 14 mensilità.
La sede di lavoro sarà in 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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Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di sviluppo organico delle Aziende proprie Genova e
Tigullio
clienti, operanti sia in Liguria che fuori regione, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
GIOVANI TALENTI (PROGRAMMATORI SOFTWARE / SISTEMISTI HARDWARE)
I nostri clienti sono realtà attive molto vivaci. Nell'ambito di un serio programma di
riprogrammazione delle proprie risorse interne oltre che di potenziamento delle stessa,
desiderano entrare in contatto con risorse dinamiche e capaci, in età di apprendistato e
pertanto di età max 29 anni, seriamente motivate oltre che decisamente appassionate di
informatica e nuove tecnologie.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
ambito informatico e che abbiano già sviluppato capacità e maturato precedenti esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 2 anni in campo informatico (sviluppo
software ovvero configurazione e gestione di reti e sistemi).
In maniera particolare, ricerchiamo risorse con competenze buone in fatto di conoscenza
dei linguaggi di programmazione C#, ASP.Net, HTML5, Java script come anche al riguardo
dei database Microsoft SQL Server e MySql.
Una mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa, a disponibilità alle trasferte e
capacità di inserimento in un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del
raggiungimento obiettivi ne completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell' Azienda cliente secondo contratto di
apprendistato.
Arti & Mestieri ricerca URGENTEMENTE per primaria Società di livello nazionale attiva nel Genova
campo della ristorazione collettiva:
RISORSE PER TIROCINIO OPERATORI MULTISERVIZIO RISTORAZIONE (SALA/BAR).
Siamo stati incaricati di ricercare risorse brillanti, età massima 29 anni, fortemente orientate
ad essere inserite nell'Azienda cliente per il tramite di tirocinio.
Più specificatamente, ricerchiamo risorse che presentino uno spiccato interesse nei
confronti delle attività di tipo ristorativo (sala/bar), in possesso di esperienza lavorativa
anche minima maturata in mansioni a carattere ristorativo.
Desideriamo, perciò, entrare in contatto con risorse giovani e di talento e motivate,
determinate, capaci di lavorare in team, con spirito d’iniziativa, flessibilità ed entusiasmo,
ma soprattutto caratterizzate da un forte orientamento al risultato.
Richiesto, come requisito indispensabile, che la risorsa sia iscritta, come inoccupata o
disoccupata, al Centro per l'Impiego di competenza, che sia in possesso di mezzo proprio
di trasporto ed infine che sia sicuramente disponibile ed interessata ad accettare di essere
inserita tramite tirocinio.
Si prega pertanto quanti non disposti/interessati ad astenersi dall'inviare il proprio CV.
La durata massima di un tirocinio è fino a 12 mesi.
Luogo di lavoro: Genova, zona Principe/zona Aeroporto
Necessario, infine, che la risorsa sia domiciliata in zona Genova e/o Provincia e che sia
immediatamente disponibile.
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Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico
interno del proprio cliente, primaria Azienda del comparto informatico sita in zona Tigullio,
ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
SISTEMISTI E SVILUPPATORI SOFTWARE
Il nostro cliente è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionate nei settori di propria
competenza e di sicuro rilievo. Desidera entrare in contatto con risorse dinamiche e capaci,
in età di apprendistato e pertanto di età max 29 anni, seriamente motivate oltre che
decisamente appassionate di informatica e nuove tecnologie.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
ambito informatico e che abbiano già sviluppato capacità e maturato precedenti esperienze
lavorative per un periodo complessivo non inferiore ai 2 anni in campo informatico (sviluppo
software ovvero configurazione e gestione di reti e sistemi).
Le competenze fondamentali ricercate e richieste come INDISPENSABILI si possono così
sintetizzare:
PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO DELLO SVILUPPO SOFTWARE:
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C#, ASP.Net, HTML5, Java script ;
Buona conoscenza dei database Microsoft SQL Server e MySql;
Disponibilità a trasferte;
Conoscenza discreta della lingua inglese o della lingua francese;
Autonomia negli spostamenti e quindi possesso di automobile;
Età entro i 29 anni;
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante.
Sarà poi considerato requisito preferenziale ma non essenziale la conoscenza acquisita di
Qlikview.
PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO DELLA INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E
GESTIONE DI SISTEMI E RETI:
Buona conoscenza dei sistemi Microsoft Windows Server e Linux;
Capacità di gestire la manutenzione delle macchine (web server e database) che ospitano
applicativi di vario genere e natura ed eventualmente seguire l'installazione/tuning su
macchine dei clienti;
Capacità di seguire la creazione e la gestione di procedure automatizzate di backup
database/file system;
Creazione batch/shell script di supporto agli applicativi.
Gestione di backup/restore SQL Server, MySql, Performance tuning, Index tuning, triggers,
store procedures.
Una mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di inserimento in
un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento obiettivi ne
completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell' Azienda cliente secondo contratto di
apprendistato.

Tigullio
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Inserimento
Arti & Mestieri ricerca e seleziona per importante Azienda cliente operante nel settore della
diretto da parte
progettazione e modellazione ingegneristica meccanica:
dell’Azienda
ESPERTI IN MODELLAZIONE MECCANICA CON UTILIZZO DI SOFTWARE 3D.
cliente.
EVENTUALMENTE GRADITO ANCHE POSSESSO PARTITA IVA ED ISCRIZIONE
Inquadramento,
ALL'ALBO PROFESSIONALE.
livello e
Il nostro cliente ci ha incaricato di ricercare candidati/e, in possesso di diploma di Perito
retribuzione
Meccanico o, meglio ancora, di laurea in Ingegneria Meccanica, responsabili e flessibili
saranno definiti a
quanto agli orari di lavoro, in possesso di esperienze professionali già in precedenza
conclusione del maturate nel campo della modellazione meccanica con relativa messa in tavola esecutiva
processo di
e con utilizzo di software 3 D. Sarà considerata particolarmente gradita e costituirà titolo
selezione e
preferenziale la conoscenza d'uso di software quali (in ordine decrescente di interesse):
saranno
Catia V5;
proporzionati alla
Siemens NX;
esperienza
Solid Edge;
maturata.
Solid Works;
Eventualmente
Inventor,
gradito anche
ProE.
INDISPENSABILE la precedente e consolidata esperienza professionale già maturata nello
possesso di
Partita IVA
svolgimento di attività di modellazione meccanica 3 D, la cui conoscenza ed effettiva
capacità di utilizzo verrà valutata attraverso apposita prova pratica il mancato superamento
della quale varrà come motivo di esclusione dalla selezione.
Saranno inoltre considerati requisiti essenziali:
Predisposizione e passione per le attività di modellazione meccanica 3 D con specifica
conoscenza dei principali software di progettazione.
NECESSARIO possesso di titolo di studio di Perito Meccanico ovverosia Ingegneria
Meccanica. Altri titoli di studio differenti da quelli citati NON verranno considerati attinenti e
porteranno perciò all'esclusione della candidatura dal processo di selezione.
Sono inoltre ritenute FONDAMENTALI le doti di serietà, pazienza e proattività nonché la
capacità di lavorare in un team fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
obiettivi e la volontà/il desiderio di apprendere e comprendere nuove conoscenze,
acquisendo nuove competenze tecniche.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. Gradito il possesso di Partita IVA con iscrizione
all'Albo professionale. La sede di lavoro sarà in 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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Tigullio.
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico interno del
proprio cliente, nota Azienda cliente del Tigullio operante nel settore della progettazione e
sviluppo hardware e software, ricerca e seleziona URGENTEMENTE un:
PROGRAMMATORE JUNIOR MICROSOFT C#/.NET, GRADITA CONOSCENZA HTML5,
JAVASCRIPT. DISPONIBILE A TRASFERTE.
Il nostro cliente, che è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore di
propria competenza e di sicuro rilievo, desidera entrare in contatto con risorse giovani e
dinamiche, di età non superiore ai 30 anni, seriamente motivate e decisamente
appassionate di sviluppo software e nuove tecnologie.
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
ambito informatico e che abbiano già maturato capacità ed esperienze lavorative per un
periodo complessivo non inferiore ai 2 anni nel campo dello sviluppo software con
tecnologie di classe .Net.
Le competenze fondamentali ricercate e richieste come INDISPENSABILI sono:
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C# e .Net in generale;
Buone conoscenze dei Sistemi Windows;
Conoscenza della teoria relazionale nei database Microsoft SQL Server ;
Gradita conoscenza tecnologie HTML5 e Java script
Disponibilità a trasferte;
Conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;
Autonomia negli spostamenti e quindi possesso di automobile;
Età inferiore ai 30 anni;
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante.
Sarà poi considerato requisito preferenziale ma non essenziale la conoscenza acquisita di
Qlikview.
Una mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di inserimento in
un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento obiettivi ne
completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente secondo contratto di
apprendistato con successivo inserimento definitivo in organico. Il CCNL applicato sarà
quello Metalmeccanica Industria su 13 mensilità più trasferta retribuita (vitto ed alloggio) e
premio produttività variabile a fine anno.
Tirocinio di
Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTE per primaria Società genovese attiva Arenzano
(Genova)
inserimento
nel settore della rivendita di spa idromassaggio, piscine nuoto contro corrente, vasche
lavorativo della
idormassaggio, vasche combinate, saune finlandesi e infrarossi, bagno tucrchi e relativi
durata massima
accessori:
di 6 mesi con
RISORSE GIOVANI DA INSERIRE IN TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO.
ampie
Siamo stati incaricati di ricercare risorse brillanti, età massima 29 anni, anche prive di
prospettive di
significative esperienze di lavoro purché fortemente orientate ad essere inserite
stabilizzazione in
nell'Azienda cliente per il tramite di un tirocinio mirato.
organico
Più specificatamente, ricerchiamo risorse che possano essere affiancate ai responsabili dei
seguenti reparti:
Tecnico (elettrico ed idraulico), collaudi e manutenzioni;
Logistico e movimentazione merci;
Commerciale.
Desideriamo, perciò, entrare in contatto con risorse giovani e di talento e motivate,
determinate, capaci di lavorare sia autonomia che in team, con spirito d’iniziativa, flessibilità
ed entusiasmo, ma soprattutto caratterizzate da un forte orientamento al risultato e che
portino un valore aggiunto alla posizione che ricopriranno.
Richiesto, come requisito indispensabile, che la risorsa sia iscritta, come inoccupata o
disoccupata, al Centro per l'Impiego di competenza, che sia in possesso di mezzo proprio
di trasporto (la sede del lavoro è difficilmente raggiungibile con mezzo pubblico) ed infine
che sia sicuramente disponibile ed interessata ad accettare di essere inserita tramite
tirocinio.
Si prega pertanto quanti non disposti ad astenersi dall'inviare il proprio CV.
La durata massima di un tirocinio è di 6 mesi. Eventuale stabilizzazione lavorativa a
discrezione dell'Azienda ospitante il tirocinio.
Luogo di lavoro: Arenzano (Genova)
Necessario, infine, che la risorsa sia domiciliata in zona Genova e/o Provincia e che sia
immediatamente disponibile.
Inserimento
diretto da parte
dell'Azienda
cliente secondo
contratto di
apprendistato
con successivo
inserimento
definitivo in
organico.
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Inserimento
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico del
diretto da parte proprio cliente, nota Azienda con Sede Legale a Genova e uffici operativi a Roma, operante
dell’Azienda
nel campo della progettazione e sviluppo di softwares gestionali sia per i New Media che
cliente.
per l'ambito Web, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
Inquadramento,
SVILUPPATORI SOFTWARE ESPERTI (J2EE OVVERO ANCHE .NET)
livello e
Il nostro cliente, che è una realtà ben strutturata e posizionate nel settore IT, ricerca
retribuzione
persone di sicuro talento, appassionate di informatica, in particolare di sviluppo software in
saranno definiti a
ambiente Web e Mobile/New Media per inserirle in importanti progetti di innovazione
conclusione del
tecnologica. In particolare, si ricercano persone dotate di carattere attivo, assolutamente
processo di
comunicative e dinamiche/intraprendenti, con mentalità aperta e rapidamente adattabile
selezione e
agli improvvisi cambiamenti, precise e ordinate ma NON rigide nè impostate.
saranno
Fortemente caratterizzate, inoltre, sotto il profilo della flessibilità e dello spirito d'iniziativa, si
proporzionati alla
dovranno inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul piano del
esperienza
raggiungimento degli obiettivi.
maturata. CCNL
La sede di lavoro sarà a Roma zona Cipro e la ricerca è rivolta a figure esperte che
Commercio.
abbiano maturato esperienza professionale superiore a 3 anni (l'età non dovrà essere
superiore ai 38 anni). ESSENZIALE che le risorse oggetto della presente ricerca e
selezione di personale abbiano maturato esperienze professionali verificabili o su linguaggi
di tipo J2EE oppure su linguaggi di tipo .Net
Saranno preferite candidature in possesso di adeguato titolo di studio (diploma di Perito
Informatico ovvero Laurea triennale/Specialistica in Informatica/Ingegneria Informatica).
Quanto alle conoscenze e competenze tecniche richieste, ferma restando la conoscenza e
l'esperienza maturata con metodologie e strumenti di progettazione, analisi e sviluppo, si
richiede un livello di conoscenza e di pratica dei principali linguaggi di sviluppo software che
contemplerà:
Buona conoscenza di uno o di più di uno tra questi linguaggi di programmazione:
C#,
ASP.Net,
Pattern MVC e/o Spring,
Visual Studio,
J2EE,
Ajax,
HTML5,
Spring,
Java/Java script,
Application server Tomcat/JBoss.
Buona conoscenza dei database Microsoft SQL Server/ MySql;
Gradita conoscenza tecnologia XML e Web Services;
Gradita conoscenza Oracle DBMS; Conoscenza discreta della lingua inglese.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. CCNL Commercio (RAL massima: 30.000 €).
Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con possibilità di prosecuzione
ulteriore/stabilizzazione in organico
LUOGO DI LAVORO: Roma zona Cipro
ESSENZIALE il possesso di domicilio/appoggio in zona città di Roma e/o provincia.
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Inserimento
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico del
diretto da parte proprio cliente, nota Azienda con Sede Legale a Genova e uffici operativi a Roma, operante
dell’Azienda
nel campo della progettazione e sviluppo di softwares gestionali sia per i New Media che
cliente.
per l'ambito Web, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
Inquadramento,
SVILUPPATORE SOFTWARE J2EE
livello e
Il nostro cliente, che è una realtà ben strutturata e posizionate nel settore IT, ricerca
retribuzione
persone di sicuro talento, appassionate di informatica, in particolare di sviluppo software in
saranno definiti a
ambiente Web e Mobile/New Media per inserirle in importanti progetti di innovazione
conclusione del
tecnologica. In particolare, si ricercano persone dotate di carattere attivo, assolutamente
processo di
comunicative e dinamiche/intraprendenti, con mentalità aperta e rapidamente adattabile
selezione e
agli improvvisi cambiamenti, precise e ordinate ma NON rigide nè impostate. Fortemente
saranno
caratterizzate, inoltre, sotto il profilo della flessibilità e dello spirito d'iniziativa, si dovranno
proporzionati alla inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
esperienza
obiettivi. La sede di lavoro sarà a Roma zona Cipro e la ricerca è rivolta a figure esperte
maturata. CCNL che abbiano maturato esperienza professionale superiore a 3 anni (l'età non dovrà essere
Commercio.
superiore ai 38 anni). Saranno preferite candidature in possesso di adeguato titolo di studio
(diploma di Perito Informatico ovvero Laurea triennale/Specialistica in
Informatica/Ingegneria Informatica). Quanto alle conoscenze e competenze tecniche
richieste, ferma restando la conoscenza e l'esperienza maturata con metodologie e
strumenti di progettazione, analisi e sviluppo, si richiede un livello di conoscenza e di
pratica dei principali linguaggi di sviluppo software che contemplerà:
OTTIMA conoscenza Java 1.,6 e successive
OTTIMA conoscenza Pattern MVC e Springs
OTTIMA conoscenza Application server Tomcat, JBoss
BUONA conoscenza dei database SQLServer e MySQL
BUONA conoscenza Html, Ajax, Xml,JSP, Xsd, RDF, RDFS
BUONA conoscenza Hibernate, Maven, Ant, Webservice (SOAP e REST)
GRADITA conoscenza .Net Framwork e Visual Studio
GRADITA conoscenza Asp.net, Asp.net, MVC
GRADITA conoscenza tecnologia XML e Web Services
GRADITA conoscenza Oracle DBMS
Quanto alle lingue, sarà richiesta discreta/buona conoscenza della lingua inglese.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. CCNL Commercio (RAL massima: 30.000 €).
Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con possibilità di prosecuzione
ulteriore/stabilizzazione in organico
LUOGO DI LAVORO: Roma zona Cipro
ESSENZIALE il possesso di domicilio/appoggio in zona città di Roma e/o provincia.

Venerdì 22 luglio 2016 n.632

Roma
zona
Cipro

pag. 78

Iolavoro newsletter
Sviluppatore
software
.Net.

1

RICERCA & SELEZIONE
Inserimento
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento dell'organico tecnico del
diretto da parte proprio cliente, nota Azienda con Sede Legale a Genova e uffici operativi a Roma, operante
dell’Azienda
nel campo della progettazione e sviluppo di softwares gestionali sia per i New Media che
cliente.
per l'ambito Web, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
Inquadramento,
SVILUPPATORE SOFTWARE .NET
livello e
Il nostro cliente, che è una realtà ben strutturata e posizionate nel settore IT, ricerca
retribuzione
persone di sicuro talento, appassionate di informatica, in particolare di sviluppo software in
saranno definiti a
ambiente Web e Mobile/New Media per inserirle in importanti progetti di innovazione
conclusione del
tecnologica. In particolare, si ricercano persone dotate di carattere attivo, assolutamente
processo di
comunicative e dinamiche/intraprendenti, con mentalità aperta e rapidamente adattabile
selezione e
agli improvvisi cambiamenti, precise e ordinate ma NON rigide nè impostate. Fortemente
saranno
caratterizzate, inoltre, sotto il profilo della flessibilità e dello spirito d'iniziativa, si dovranno
proporzionati alla inserire in un team affiatato e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento degli
esperienza
obiettivi. La sede di lavoro sarà a Roma zona Cipro e la ricerca è rivolta a figure esperte
maturata. CCNL che abbiano maturato esperienza professionale superiore a 3 anni (l'età non dovrà essere
Commercio.
superiore ai 38 anni). Saranno preferite candidature in possesso di adeguato titolo di studio
(diploma di Perito Informatico ovvero Laurea triennale/Specialistica in
Informatica/Ingegneria Informatica). Quanto alle conoscenze e competenze tecniche
richieste, ferma restando la conoscenza e l'esperienza maturata con metodologie e
strumenti di progettazione, analisi e sviluppo, si richiede un livello di conoscenza e di
pratica dei principali linguaggi di sviluppo software che contemplerà:
OTTIMA conoscenza .Net Framwork e Visual Studio
OTTIMA conoscenza Asp.net, Asp.net, MVC
BUONA capacità di programmazione Client/Side (JavaScript –JQuery - Jsom)
BUONA conoscenza dei database SQLServer e MySQL
BUONA conoscenza tecnologia XML e Web Services
BUONA conoscenza, utilizzo e integrazione con il protocollo http
BUONA Conoscenza di pacchetti Nuget per lo sviluppo
BUONA conoscenza di base T-Sql e strumenti di gestione e sviluppo database
GRADITA conoscenza configurazione e installazione su web server (IIS)
GRADITA capacità gestione controllo codice sorgente
GRADITA conoscenza di base di almeno un ORM (EF, NHB, ecc.)
Altre conoscenze gradite: Asp.net WebApi / Design Pattern IOC – DI / Framework Unit Test
(NUnit, XUnit) / Protocollo SOAP (WCF,ASMX, ecc.) / XSD, XSLT, XPATH / TFS, SVN
Quanto alle lingue, sarà richiesta discreta/buona conoscenza della lingua inglese.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno
proporzionati alla esperienza maturata. CCNL Commercio (RAL massima: 30.000 €).
Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con possibilità di prosecuzione
ulteriore/stabilizzazione in organico
LUOGO DI LAVORO: Roma zona Cipro
ESSENZIALE il possesso di domicilio/appoggio in zona città di Roma e/o provincia.
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Arti & Mestieri ricerca e seleziona URGENTEMENTE per primaria Società genovese attiva Arenzano
nel settore della progettazione ed installazione di piscine, vasche relax e relativi accessori, (Genova)
un:
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO COMMERCIALE
Il nostro cliente è una realtà giovane ma già molto attiva, dinamica e di sicuro rilievo nel
settore in cui opera grazie alla costante crescita in termini di volumi di vendita e fatturato.
Nell'ottica di sviluppare ulteriormente l'organico e rafforzare il proprio posizionamento
commerciale, ci ha dato mandato di ricercare una risorsa in possesso di forti esperienze
professionali maturate nel coordinamento commerciale attinente la vendita di prodotti,
preferibilmente ascrivibili al settore luxury.
Dinamica, seriamente motivata e realmente esperta, dovrà essere perciò capace di
apportare FIN DA SUBITO un concreto ed importante valore aggiunto in termini di
coordinamento commerciale, necessario per migliorare e rafforzare le performances
commerciali del reparto.
In possesso di forti componenti di intraprendenza e di spirito di iniziativa, la risorsa ricercata
curerà le relazioni e le contrattazioni, redigendo appositi piani di sviluppo commerciale e
strategico, partecipando anche a fiere di settore se necessario.
Si occuperà, inoltre, di individuare nuove strategie e di sviluppare le opportunità di lavoro
sui clienti esistenti aumentandone la fidelizzazione.
Al contempo, dovrà creare contatti con clienti completamente nuovi intercettati tramite
proprie attività di efficace marketing operativo volto all'individuazione di nuove possibilità
commerciali.
Richiesto INDISPENSABILE approccio fortemente imprenditoriale alle attività oggetto del
proprio lavoro unito a ottime doti relazionali e di motivazione della forza vendita.
Necessaria buona conoscenza della lingua inglese.
Gli ulteriori requisiti richiesti sono:
STUDI: Diploma superiore ovverosia anche cultura universitaria.
COMPETENZE PERSONALI: Persona dotata di carattere decisamente attivo, solare,
dinamico e intraprendente, mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi
cambiamenti.
Fortemente connotata sotto il profilo del problem solving, dovrà essere altresì fortemente
caratterizzata dalla passione per la vendita intesa come cura globale a 360° dei rapporti
con il cliente.
Necessaria la buona conoscenza d'uso del PC.
Si richiedono, infine, sicure doti di precisione ed organizzazione del lavoro con particolare
attenzione agli aspetti di Customer Care.
Il desiderio di imparare e migliorare le proprie conoscenze e l’elevato livello di adattabilità
ne completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Inquadramento, livello e
retribuzione saranno definiti a conclusione del processo di selezione; contratto
eventualmente anche a tempo determinato iniziale con ampie prospettive di stabilizzazione
in organico. CCNL Commercio, 14 mensilità. Disponibilità di autoveicolo aziendale.
LUOGO DI LAVORO: Arenzano (Genova).
Assolutamente indispensabile il domicilio in zona Genova e/o dintorni.
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RICERCA & SELEZIONE
Arti & Mestieri, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico interno del
Inserimento
proprio cliente, giovane e dinamica Software House con Sede in Riviera di Levante ed
diretto da parte
operante nel campo della realizzazione e gestione di software di manutenzione per
dell’Azienda
l'industria, il Terziario, i Trasporti e l'IT, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:
cliente. Possibile
SISTEMISTA MICROSOFT E APPARATI DI NETWORKING, COMPETENZE ANCHE
tempo
determinato
AMBITO DBA E LINUX
iniziale ma
Il nostro cliente opera nel campo della realizzazione e gestione di software di
l'intendimento
manutenzione per l'industria piuttosto che per il settore Terziario o per l'area Trasporti e IT
dell'Azienda
ed è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore di propria competenza
cliente è
e di sicuro rilievo. Nell'ottica di sviluppare e rafforzare il proprio staff tecnico, desidera
entrare in contatto con risorse giovani e dinamiche, seriamente motivate e decisamente
comunque
finalizzato alla appassionate di sistemistica (sia Microsoft che Linux) e networking avanzato e complesso,
in possesso altresì di competenze inerenti l'area DBA.
stabilizzazione
Ricerchiamo perciò risorse preferibilmente in possesso di un percorso di studi effettuato in
delle risorse
ricercate, La
ambito informatico e che abbiano già maturato capacità ed esperienze lavorative con
retribuzione sarà particolare attenzione al possesso di queste specifiche abilità acquisite in campo lavorativo:
Manutenzione delle macchine (web server e database) che ospitano l'applicativo ed
definita anche in
eventualmente
base alla
dell'installazione/tuning su macchine dei clienti;
seniority e
Creazione e gestione di procedure automatizzate di backup database/file system;
comunque sarà
Creazione batch/shell script di supporto agli applicativi.
previsto un
In ambito database administration, la risorsa che ricerchiamo si occuperà di:
incentivo “ad
SQL Server, MySql
personam”.
Backup/Restore
CCNL
Performance tuning
Metalmeccanico
Index tuning
13 mensilità.
Triggers
Sviluppo stored procedures, views
Data Modeling
In ambito IT si occuperà di:
Windows Server/IIS
Linux/Apache
Shell/Batch Scripting
Virtualizzazione Macchine (VMWare, VirtualBox)
Amministrazione Windows Azure
Gradita conoscenza tool test di carico (JMeter)
Saranno infine gradite le conoscenze di:
PHP
Oracle, MongoDb
Tomcat
Websphere IBM
Altri requisiti indispensabili :
Età preferibilmente non superiore ai 35 anni;
Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante;
Buona disponibilità ad affrontare trasferte sia in Italia che in Europa,
Buona capacità di gestire in autonomia le diverse fasi di progetto assegnate,
Buona capacità di problem solving,
Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Una mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di inserimento in
un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento obiettivi ne
completano il profilo.
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell’Azienda cliente. Possibile tempo determinato
iniziale ma l'intendimento dell'Azienda cliente è comunque finalizzato alla stabilizzazione
delle risorse ricercate, La retribuzione sarà definita anche in base alla seniority e
comunque sarà previsto un incentivo “ad personam”. CCNL Metalmeccanico 13 mensilità.
LUOGO DI LAVORO: Chiavari
ESSENZIALE per le candidature di fuori Liguria il possesso di domicilio/appoggio in zona
Genova e/o provincia
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