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SOMMINISTRAZIONE

AGENZIE per il LAVORO
SOMMINISTRAZIONE
Le Agenzie per il Lavoro che collaborano sono: Adecco S.P.A (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG /2004) – Atempo Spa (Aut. Min n° 70/2002) - Easy Job Srl (Aut. Min. prot. 1133 - SG / 29-11-2004) Ergonline S.P.A (Aut. Min. Prot. 1144-SG /26-12-04) -Explora Risorse S.p.A. (Aut. Min. prot. n. 13219 del 15.05.2007) - G.B. Job S.P.A., (Aut. Min. N. 60 20 aprile 2001) - Generale Industrielle
Italia S.P.A. (Aut. Min. Prot. N° 1101 SG / 26-/11-04) - Kelly Services S.P.A., (Aut. Min. N.prot. 1098-SG / 26-11-2004) - Intempo SpA, (n. 61 del 2001) - La Formica SpA , (Aut. Min. prot. 1078-SG
/ 19-11-2004) - Lavorint Risorse Spa, (aut. Min. n. 1236-SG /2004) - Manpower S.p.A (Aut. Min. Prot. N. 1116–SG / 26-11-04) - Metis, (Aut. Min. prot. N. 1121-SG /2004) - Obiettivo Lavoro, (Aut.
Min. Lavoro n°30/98) - Pianeta Lavoro Gruppo Openjob (Aut. Min. n.54/2001) - Quanta S.p.A., (Aut. Min. 11/97) - Randstad Italia Spa, (Aut. Min. prot. N. 1102-SG /2004) - Sinterim S.P.A., (Aut.
Min. 22 dicembre 2004) - Start Lavoro Temporaneo (Aut. Min. 40/2000) - Tempor Srl (Aut. Min prot. 1153-SG del 06-12-2004) - Temporary Spa (Aut. Min. prot. n. 1107 - SG / 26-11-2004) - Vedior
L.T Spa (Aut. Min. prot. N. 1105-SG / 2004) - Worknet S.p.A. (Aut. Min. prot. N. 1188-SG / 13-12-2004)

Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17/05/2016

Archimede spa Genova– via Fiumara 6 – 010 6467673 – 010 6425136 – genova@archimedespa.it - Orari di
Apertura al pubblico: Lunedì- Mercoledì- Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 - Martedì dalle 15.00 alle 17.00 - Prima
di presentarsi è necessario completare l’iscrizione on-line sul sito www.archimedespa.it, nell’area riservata
candidati.
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Autista pat.c+e,
cqc,carta
tachigrafica

1

Tempo
indeterminato

Genova

Idraulico

1

Tempo
determinato

Fresatore CNC

1

Tempo
indeterminato

Archimede spa ricerca per azienda cliente operante nel soccorso stradale:
UN AUTISTA PAT. C+E CQC e CARTA TACHIGRAFICA
Si richiede:
- Patente C+E - Disponibilità immediata
- Disponibilità a lavorare su due turni diurni
- Disponibilità a reperibilità notturna o nei giorni festivi
- Pregressa esperienza nel ruolo
- Disponibilità ad effettuare piccoli interventi di meccanica
Si offre contratto iniziale di somministrazione finalizzato ad inserimento diretto
in azienda.
Archimede spa ricerca per azienda cliente un
IDRAULICO
La risorsa si occuperà, in completa autonomia, di impianti idraulici in ambito
civile/terziario. Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza
come idraulico ed è in grado di lavorare in completa autonomia.
Requisiti :
– Comprovata esperienza pregressa nel ruolo;
– Autonomia sul lavoro;
– Residente in zona di lavoro;
– Disponibilità immediata
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato per picco di lavoro.
Archimede Spa ricerca per azienda cliente operante nel settore meccanico:
UN FRESATORE CNC
La risorsa si occuperà della produzione di componenti meccaniche tramite
l’utilizzo di fresa a controllo numerico.
Si richiede:
- pregressa esperienza nella mansione e nell’utilizzo della fresa;
- disponibilità al lavoro full time; - domicilio in zona.
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro, con
possibilità di inserimento diretto in azienda.
La retribuzione verrà commisurata all’esperienza riscontrata nel candidato.
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Genova

Genova
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Elettricista

1

Addetto/a pulizie
condomini a
Genova

1

Segretario/a
commerciale

1

Elettricista navale trasfertista

1

Tempo
determinato

Archimede spa ricerca per azienda cliente un
ELETTRICISTA
La risorsa si occuperà, in completa autonomia, di lavori elettrici quali stesura
di cavi ed installazione impianti illuminanti.
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza come elettricista o
installatore.
Requisiti :
– Comprovata esperienza pregressa nel ruolo;
– Autonomia sul lavoro;
– Residente in zona di lavoro;
– Disponibilità immediata
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato per picco di lavoro.
Tempo
Archimede spa ricerca per azienda cliente un/a
determinato/indet
ADDETTO/A ALLE PULIZIE CONDOMINI a GENOVA
erminato
il candidato ideale è in possesso di patente B ed è disponibile da subito per
un inserimento lavorativo di 4 ore settimanali (fascia oraria concordabile).
Si richiede:
-esperienza pregressa nelle pulizie civili
-preferibile uso di macchinari quali lavasciuga e stecca lavavetri
-disponibilità immediata
Si offre un inserimento con contratto a tempo determinato in prova, finalizzato
ad inserimento stabile in azienda.
Tempo
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente di
determinato
Genovaun/a
SEGRETARIO/A COMMERCIALE A BUSALLA
Il candidato verrà inserito all’interno di un’azienda operante nel settore
dell’import/export di articoli da regalo, presso l’ufficio situato nell’alta val
Polcevera, e svolgerà mansioni legate al back-office commerciale:
- Fatturazione
- Caricamento ordini/anagrafiche clienti
- Gestione clienti
- Gestione logistica
Si richiede:
- Esperienza pregressa nella mansione
- Esperienza nel settore commercio
- Conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di altre lingue costituirà
titolo preferenziale)
- Laurea
- Disponibilità full time e a eventuale lavoro al Sabato
- Mezzo proprio
Si offre contratto iniziale di somministrazione per picco di lavoro
Tempo
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente di Genova un:
determinato
ELETTRICISTA NAVALE - TRASFERTISTA
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nell’installazione,
controllo e manutenzione di impianti elettrici di bordo
Requisiti essenziali:
- Disponibilità immediata
- Comprovata esperienza nel settore della cantieristica nautica e navale
- Esperienza nella carpenteria di supporto all’impiantistica
- Rapidità e precisione nell’esecuzione degli incarichi affidati
- Disponibilità al lavoro in trasferta anche fuori Europa
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato per picco di lavoro,
con possibilità di proroghe.
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Genova

Genova

Busalla

Genova
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 16 MAGGIO 2016

Adecco Imperia – Via della Repubblica, 38 – Telefono: 0183/273536 –
Fax: 0183/767657 – e-mail: gianni.bianchi@adecco.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Operaio macchine
cnc

1

Assistant food and
beverage manager

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento
Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Addetti customer
service

2

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Impiegato ufficio
amministrativo

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Impiegato web
marketing

1

Inserimento da
valutare in base
alla reale
esperienza

Hostessintervistatrici
commerciali

2

Iniziale tempo
determinato con
possibilità di
proroghe

Commis di sala

1

Addetta ufficio
amministrativo

1

Tempo
determinato
finalizzato a
contratto
stagionale
Tirocinio
finalizzato
all’inserimento

Domestica
convivente

1

Assunzione
diretta

Venerdì 20 maggio 2016 n.623

Requisiti

Sede lavoro

Preferibile diploma tecnico o qualifica, conoscenza linguaggi di
Taggia (im)
programmazione e lettura disegno meccanico, tolleranza allo stress,
predisposizione all’apprendimento. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre
turni e la disponibilità di un mezzo proprio
Diploma, esperienza nella ristorazione (bar, tavole calde, autogrill, self
Imperia
service…), capacità organizzative e di coordinamento, utilizzo sistemi di
cassa, massima flessibilità oraria (turni e festivi), solarità e dinamismo
completano il profilo; si richiede la disponibilità ad un periodo di formazione in
sede piemontese da definire (retribuzione, alloggio e rimborso spese)
Diploma, ottimo italiano e padronanza della lingua tedesca parlata e scritta,
Imperia(im)
buon uso pc, capacità dialettica e di confronto con tipologia di clienti
diversificata, predisposizione al contatto telefonico e orientamento alla
vendita. La risorsa di occuperà di gestire le richieste della clientela evadendo
le telefonate in ingresso ed espletando ogni eventuale procedura di
assistenza al cliente (informazione sui prodotti, inserimento ordini, verifica
dati, gestione lamentele….) E’ richiesta la disponibilità ad effettuare orario di
lavoro full time da lunedì a venerdì.
La risorsa si occuperà della contabilità ordinaria e in parte
Sanremo(im)
dell’amministrazione del personale. E' richiesta esperienza in ruoli analoghi e
la conoscenza di prima nota di cassa gestione delle entrate e dei pagamenti;
redazione di scritture contabili di base; fatturazione attiva e passiva
predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali, tenuta registro
presenze. Gradita la conoscenza del programma team system
Diploma, dimestichezza con gli strumenti informatici e digitali, la figura
Entroterra di
ricercata verrà inserita a supporto dell’ufficio marketing; dovrà occuparsi di
imperia (im)
monitoraggio e sviluppo comunicazioni on line; sono richieste capacità di
gestire la conversazione online e di social customer care, conoscenza
professionale delle principali piattaforme di social media, capacità di
sviluppare azioni di content marketing (blog post, script per video e webinar,
tweet, newsletter, banner, annunci pubblicitari), disponibilità full time,
automuniti. Completano il profilo un'ottima capacità di comunicazione e di
scrittura, un forte orientamento al risultato, ottima capacità di gestione dello
stress, buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), ottima
conoscenza delle applicazioni office (powerpoint, excel, word), passione per il
web e per il mondo mobile
Padronanza della lingua francese, precedente esperienza nella vendita e
Confine
nelle promozioni, buone capacità relazionali, capacità di lavorare per obiettivi, francese e
automuniti, flessibilità, disponibilità a spostamenti sul territorio, motivazione al provincia di
ruolo, ottime capacità organizzative/problem solving. Previsti corso di
Imperia
formazione e rimborsi per gli spostamenti
Si richiede esperienza nella mansione, ottimo italiano e padronanza della
Sanremo
lingua francese ed inglese. La risorsa affiancherà direttamente lo chef de
(Im)
rang, occupandosi della mise en place, dell’accoglienza clienti, della pulizia e
del mantenimento dell'ordine avendo cura che tutto segua lo standard
richiesto. Disponibilità a lavorare full time e nel fine settimana
Ricerchiamo giovane risorsa con diploma in ragioneria o neolaureata in
Primo
materie economiche, è richiesta un minimo di esperienza nel settore
entroterra
amministrativo; in affiancamento con il tutor aziendale si occuperà della
imperiese
contabilità ordinaria e dell’amministrazione in genere. Gradita la conoscenza
(IM)
del programma sap. Disponibilità di mezzo proprio e orario full time
Gradito diploma, necessaria esperienza e autonomia nella mansione (pulizia
Saint Paul
degli ambienti, cura del guardaroba e della cucina…), ottimo italiano e buona
De Vence
conoscenza della lingua francese. Disponibilità al trasferimento in francia
(Fr)
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 16 MAGGIO 2016

OGGI LAVORO SRL Genova– via di Brera 2/4 –
010.5959522 – 010.5952055 – genova1@oggilavoro.eu
Qualifica

posti

Durata
Tipo contratto

Sarto/a

Tempo
determinato

Gommista

Tempo
determinato

Operaio - settore
chimico

Tempo
determinato

Tecnico
commerciale

Da definire

Responsabile
qualita' di prodotto
junior

Da definire

Progettista
elettronico

Da definire

Venerdì 20 maggio 2016 n.623

Requisiti

Luogo di lavoro

Per nostra azienda cliente, operante nel settore tessile, ricerchiamo un/a
Genova
SARTO/A.
La risorsa sarà inserita inizialmente per l'utilizzo base della macchina da cucire,
sarà affiancata per proseguire la formazione lavorativa.
Requisti richiesti:
- diploma tecnico in area abbigliamento e moda o corso professionale in
sartoria;
- gradita età di apprendistato
- buona dimestichezza con la macchina da cucire.
Completano il profilo precisione, doti di dinamismo e flessibilità.
Per nostra azienda cliente ricerchiamo un GOMMISTA.
Genova
Requisti richiesti:
- diploma meccanico;
- esperienza maturata come gommista;
Completano il profilo precisione e ottime capacità manuali.
Disponibilità immediata.
Per nostra azienda cliente operante nel settore chimico stiamo ricercando un
Genova
OPERAIO DI PRODUZIONE.
Pontedecimo
Requisiti richiesti:
pregressa esperienza nella produzione di prodotti chimici;
disponibilità immediata per sostituzione di personale assente;
gradito possesso di mezzo proprio e/o domicilio in zona.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, stiamo
Busalla
ricercando un TECNICO COMMERCIALE.
Requisiti richiesti:
Laurea magistrale in ingegneria meccanica o elettronica;
Esperienza di 2/3 anni in qualità di Tecnico Commerciale, di cui costituisce
elemento preferenziale se svolta in campo nautico;
Conoscenza fluente della lingua inglese e opzionalmente conoscenza della
lingua francese; Conoscenza dei più diffusi software gestionali;
Disponibilità a viaggi e brevi trasferte.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, stiamo
Casella
ricercando un RESPONSABILE QUALITA' DI PRODOTTO JUNIOR.
Requisiti Richiesti:
- Laurea magistrale in ingegneria meccanica;
- Capacità di lettura del disegno tecnico;
- Conoscenza fluente della lingua inglese e opzionalmente conoscenza altre
lingue straniere;
- Conoscenza del Pacchetto Office;
- Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienza come Responsabile di
Qualità.
Si considerano infine caratteristiche personali quali la capacità di
programmazione del lavoro e di metodo, la capacità di gestione dello stress e
delle emergenze.
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un PROGETTISTA
Busalla
ELETTRONICO.
Requisiti del profilo:
- Laurea in ingegneria elettronica o cultura equivalente;
- Competenza nella progettazione di hardware sia analogico che digitale;
- Comprovata esperienza nella progettazione hardware di schede elettroniche
munite di microcontrollori orientate all’automazione industriale;
- Conoscenza avanzata del linguaggio di programmazione C ;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Esperienza maturata in analoga attività.
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Segretario/a uso
inglese

Tempo
determinato

Programmatore
junior

Tempo
determinato

Tecnico
elettromeccanico

Tempo
determinato

Responsabile
commerciale -settore
informatico

Da definire

Segretario/a
commerciale

Tempo
determinato

Ingegnere
gestionalepianificazione
produzione

Tempo
determinato

Aggiustatore
meccanico

Tempo
determinato

Venerdì 20 maggio 2016 n.623

Per nostra azienda cliente, operante nel settore della plastica, stiamo
ricercando una figura di SEGRETARIO/A.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione centralino; gestione
ordini di magazzino; gestione corrispondenza; archiviazione.
Requisiti Richiesti:
- Diploma;
- Esperienza di 1/2 anni nella mansione;
- Conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata;
- Disponibilità a lavoro part time;
- Gradito il mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore informatico, stiamo ricercando
un PROGRAMMATORE JUNIOR.
Il candidato sarà inserito presso l'ufficio tecnico.
Requisiti richiesti:
Diploma o Laurea in ambito informatico;
Gradita esperienza come Programmatore; Conoscenza di SQL e C#;
Disponibilità immediata; Gradito il possesso di mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un tecnico elettromeccanico.
Requisiti richiesti: - Diploma Tecnico;
- Esperienza nel settore delle manutenzioni di impianti elettrici industriali;
- Buone doti manuali;
- Gradito il mezzo proprio
Per nostra azienda cliente, operante nel settore informatico, stiamo ricercando
un RESPONSABILE COMMERCIALE.
La risorsa, che riporterà direttamente alla direzione commerciale, svolgerà le
seguenti mansioni:
- Ricerca, analisi e gestione di nuove opportunità di business;
- Sviluppo, gestione e fidelizzazione di clienti target;
- Attività di Marketing.
Requisiti richiesti:
- Laurea o Diploma;
- Esperienza di almeno 7 anni in aziende IT;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Formazione Tecnica;
Per azienda cliente, stiamo ricercando un/a SEGRETARIO/A COMMERCIALE.
La risorsa, si occuperà delle seguenti attività: bollettazione; fatturazione;
caricamento ordini; caricamento clienti; assistenza al cliente telefonica.
Requisiti richiesti:
- Diploma di ragioneria; - Esperienza nella mansione;
- Buona conoscenza del pacchetto office.
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un INGEGNERE GESTIONALE.
La risorsa, svolgerà le seguenti attività:
- Pianificazione degli acquisti;
- Panificazione della produzione interna ed esterna;
- Controllo carichi di lavoro;
- Controllo avanzamento produzione;
- Coordinamento vari reparti;
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Gestionale;
- Esperienza di 1-2 anni nella gestione della produzione;
- Gradita età di apprendistato;
- Doti organizzative e di gestione;
Per nostra azienda cliente, operante nel settore della plastica, stiamo
ricercando un AGGIUSTATORE MECCANICO.
La risorsa si occuperà di attività di manutenzione su macchine utensili.
Requisiti richiesti:
-formazione tecnica;
-pregressa esperienza nella mansione;
-competenze meccaniche

Genova
Bolzaneto

Genova

Busalla

Genova

Busalla

Genova

Chiavari
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Carpentiere in ferro

Operativo
import/export

Impiegato logistica e
trasporti

Caposquadra edilizia su fune

Junior internal
auditor

Operatore macchine
utensili

SOMMINISTRAZIONE
Tempo
determinato

Per officina meccanica nostra cliente, stiamo ricercando un CARPENTIERE IN
FERRO.
Requisiti richiesti:
- Diploma tecnico;
- Esperienza maturata in carpenteria leggera;
- Doti manuali e di precisione
Disponibilità immediata.
Tempo
Per nostra azienda cliente operante nel settore logistica - trasporti stiamo
determinato
ricercando un OPERATIVO IMPORT/EXPORT.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza di almeno due anni nella mansione, maturata in agenzia
marittima o casa di spedizioni;
- indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese;
- gradito possesso di mezzo proprio.
Stage della durata Per importante compagnia di navigazione con sede di lavoro in Genova stiamo
di sei mesi con
ricercando un impiegato nel settore logistico e dei trasporti.
finalità di
Requisiti richiesti:
stabilizzazione in
Indispensabile conseguimento del titolo di master in trasporti e logistica;
azienda
Ottima conoscenza della lingua inglese o francese;
Disponibilità ad effettuare trasferte presso le agenzie estere;
Da definire
Per nostra azienda cliente, specializzata in lavori di edilizia su fune, stiamo
ricercando un CAPOSQUADRA.
Requisiti richiesti:
Pregressa esperienza come caposquadra nel settore dell'edilizia su fune;
Patentino per lavori su corda;
Disponibilità immediata;
Gradito il possesso di mezzo proprio.
Da definire
Per nostra azienda cliente, operante nel settore energetico, stiamo ricercando
un Junior Internal Auditor.
La risorsa si occuperà della corretta e puntuale applicazione ed
implementazione della normativa di compliance, corporate governance ed audit
management.
Principali attività da svolgere:
- Supporto nella programmazione e coordinamento attività di audit interno;
- Archiviazione documentale dei risultati relativa ad attività di audit;
- Supporto all’implementazione delle normative e recepimento linee guida (p.es.
obbligo di sistemi di controllo, 231, ecc.);
- Supporto allo sviluppo di strumenti di audit interno;
- Supporto all’attività di informazione del personale relativamente alle tematiche
di propria pertinenza;
- Supporto al dipartimento HR nella pianificazione dell’informazione e
formazione del personale dipendente relativamente alle tematiche di
pertinenza;
Requisiti richiesti:
- Laurea in giurisprudenza, discipline scientifiche o economiche, preferibilmente
con master o corsi specifici e tipici in tema di compliance/governance;
- Esperienza di almeno 2/3 anni nella medesima funzione in aziende
modernamente organizzate;
- Buona conoscenza delle tematiche legate all’internal auditing, compliance
aziendale, con particolare riferimento al D.lgs.231 e alla normativa afferente ai
controlli interni;
Tempo
Per nostra azienda cliente, operante nel settore plastica, ricerchiamo un
determinato
OPERATORE MACCHINE UTENSILI.
Requisiti richiesti:
Formazione tecnica;
Pregressa esperienza come Addetto all'attrezzaggio macchine utensili manuali
e a controllo numerico;
Utilizzo delle macchine utensili sia manuali sia cnc (tornio e fresa)
Gradito il possesso del mezzo proprio.
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Genova

Genova

Genova

Genova

Genova

Genova
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Operaio forno
siderurgico

Tempo
determinato

Tornitore

Tempo
determinato

Collaudatore
meccanico

Tempo
determinato

Neolaureato in
informatica/ingegneri
a informatica

Stage

Attrezzista tornio cnc

Tempo
determinato

Assistente
produzione - settore
carni/alimentare

Tempo
determinato

Perito meccanico
junior

Tempo
determinato

Venerdì 20 maggio 2016 n.623

Per nostra azienda cliente, operante nel settore siderurgico, stiamo ricercando
un ADDETTO AL FORNO.
L'addetto al forno si occuperà della gestione del forno, svolgendo
manutenzione meccanica ed elettrica.
Requisiti richiesti:
- Esperienza come Addetto Al forno, presso aziende di produzione nel settore
siderurgico/metallurgico
- Abile nella saldatura;
- Competenze meccaniche ed elettriche;
- In possesso del Patentino del muletto;
- Gradito il possesso di mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un TORNITORE CNC.
Requisiti richiesti:
Diploma Tecnico;
Pregressa esperienza in qualità di Tornitore CNC;
Automunito
Per nostra azienda cliente, operante nel settore elettronico, stiamo ricercando
un COLLAUDATORE MECCANICO.
Il collaudatore meccanico sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico.
Requisiti Richiesti:
Diploma tecnico;
1- 2 anni di esperienza nella mansione;
Buona capacità dell'utilizzo di strumenti di misura, calibro, micrometro;
Buona capacità di lettura del disegno tecnico.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore informatico, stiamo ricercando
un NEOLAUREATO IN INFORMATICA/INGEGNERIA INFORMATICA.
Il neolaureato in informatico o ingegneria informatica sarà inserito all'interno
dell'ufficio tecnico, occupandosi di progettazione e sviluppo software.
Requisiti richiesti:
Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica;
Conoscenza base di Tecnologie Microsoft e Java;
Propensione all'attività di progettazione e sviluppo software;
Disponibilità sulla sede di Genova e/o Milano;
Completano il profilo proattività, dinamismo, propensione alle attività indicate.
Si propone uno Stage con scopo inserimento.
Per azienda nostra cliente, operante nel settore metalmeccanico stiamo
ricercando un ATTREZZISTA TORNIO CNC.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza nell'attrezzaggio di torni cnc;
- buona capacità di lettura disegno meccanico;
- buon utilizzo strumenti di misura.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore della lavorazione delle carni zona Levante Genovese - stiamo ricercando un ASSISTENTE DI
PRODUZIONE.
La risorsa ricercata, riportando direttamente al Responsabile di produzione
dovrà coordinare un team di operai.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Gestionale/ Tecnologie alimentari o biologia;
- pregressa esperienza in aziende del settore alimentare o lavorazione carni;
Si propone contratto finalizzato all'inserimento in azienda.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore della plastica, stiamo
ricercando un Perito Meccanico Junior.
La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo, svolgendo mansione
di: produzione, assemblaggio, utilizzo presse.
Requisiti Richiesti:
- Formazione tecnica;
- Buona manualità;
- Disponibilità su turni; - Automunito
- Gradita età di apprendistato.
Completano il profilo affidabilità e motivazione.
Disponibilità immediata
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TEMPOR CHIAVARI CORSO DANTE 156 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185/370101 FAX 0185/370102 - Email: tempor.chiavari@tempor.it
Qualifica

post
i

Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Saldatore

1

Stagionale

Rapallo

Perito
elettrotecnicoelettronico

1

Tempo
determinato

Cuoco capo partita

1

Stagionale

Commis di cucina

1

Stagionale

Impiegato ottima
lingua tedesca

1

Tempo
determinato

Cuoca

1

Tempo
determinato

Personale di
gelateria

1

Tempo
determinato

Commerciale

1

Tempo
determinato

Receptionist

1

Stagionale

Tempor chiavari ricerca saldatori mag in possesso patentino per la zona
del tigullio. Si richiedono: possesso patentino (obbligatorio),ottima capacita' di
saldatura a mag e buona capacita' lettura disegni tecnici. Contratto
temporaneo.
Scadenza offerta 30 maggio 2016
Ricerchiamo PERITI ELETTROTECNICI/ELETTRONICI con esperienza nel
settore nautico,capaci di utilizzare programmi di disegno tecnico relativi agli
impianti elettrici e in grado di svolgere verifiche sugli impianti realizzati.
Necessario domicilio in zona Tigullio e disponibilità a brevi trasferte.;
Scadenza offerta 30 maggio 2016
Per prestigiosa struttura alberghiera ricerchiamo CUOCO CAPO PARTITA
ESPERTO; Si richiede esperienza in cucina italiana ed internazionale;
Massima serietà e disponibilità per tutta la stagione estiva; Possibilità di
fornire alloggio;
Scadenza offerta 30 giugno 2016
Per prestigiosa struttura alberghiera ricerchiamo COMMIS DI CUCINA; Si
richiede esperienza nella mansione di aiuto cuoco; Massima serietà e
disponibilità per tutta la stagione estiva; Possibilità di fornire alloggio;.
Scadenza offerta 30 maggio 2016
Ricerchiamo per azienda in zona Tigullio IMPIEGATI CON LINGUA
TEDESCA e ottimo uso PC per attività di Data Entry in ufficio. disponibilità full
time, domicilio in zona Tigullio. Gradita anche conoscenza altre lingue, inglese
o francese.
Scadenza offerta 30 maggio 2016
Per struttura cliente ricerchiamo CUOCA con esperienza nella mansione
maturata preferibilmente in cucine di case di riposo o mense
aziendali/scolastiche; si richiedono: autonomia nella piena gestione della
cucina, massima disponibilità oraria, domicilio nella zona tra Chiavari e
Recco; automunita;.
Scadenza offerta 30 maggio 2016
Ricerchiamo per prestigioso Hotel in zona SANTA MARGHERITA, ADDETTI
GELATERIA con esperienza nel settore, massima disponibilità oraria, anche
week end, buona presenza e minimo inglese, domicilio in zona Rapallo/Santa
Margherita. Contratto stagionale.
Scadenza offerta 27 maggio 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per azienda del Tigullio IMPIEGATI
COMMERCIALI per la zona di SAVONA. Si richiede esperienza nel
settore,buon uso pc,disponibilità a spostamenti nella zona di Savona e
Piemonte e parte della Lombardia,capacità a trattare coi clienti,spigliatezza e
massima disponibilità oraria.
Scadenza offerta 30 maggio 2016
Ricerchiamo per Hotel sulle alture di Sestri Levante RECEPTIONIST con
esperienza nel settore,buona presenza ed ottimo inglese e francese.
Disponibilità anche week end, orario di lavoro dalle 15 alle 22, richiesto
possesso mezzo proprio.
Scadenza offerta 30 maggio 2016
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