Iolavoro newsletter

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 13/06/2016

Randstad Italia SpA Savona– Via Guidobono, 99r –
Tel. 019821338 – Fax 0199242041 – savona@randstad.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Addetto alla pala
meccanica

1

Somministrazion
e

Valbormida

Manutentore
elettromeccanico

1

Somministrazion
e

Receptionist

1

Somministrazion
e a termine

Receptionist

1

Somministrazion
e a termine

Per azienda nostra cliente, operante nel comparto vetro, ricerchiamo un
profilo professionale da inserire in qualità di Addetto alla Pala Meccanica.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo ed è in possesso del
patentino. Completano il profilo: autonomia e possesso della patente B.
Per primaria azienda cliente operante nel comparto automotive stiamo
cercando un manutentore elettromeccanico.
La risorsa riporterà direttamente al Responsabile della Manutenzione di
Stabilimento, individuando e valutando i guasti, la cura, la messa a punto o la
messa in servizio di macchine e impianti.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, 5-7
anni di esperienza, padronanza degli strumenti di misura e diagnostica. e
conoscenza degli strumenti informatici.
Completano il profilo la conoscenza base della lingua inglese.
È indispensabile essere dotati di ottima manualità, velocità di apprendimento
e di esecuzione. È richiesta la disponibilità al lavoro su turni.
Per struttura di ricezione turistica, ricerchiamo un receptionist senior.
Il candidato ideale si occuperà dell'accoglienza degli ospiti, del check-in e
check-out, della tenuta della cassa e ha una buona gestione delle criticità
connesse alla mansione, supportando e all'occorrenza coordinando lo staff
presente. E' indispensabile l'ottima conoscenza di almeno due lingue fra
inglese, francese e tedesco e l'ottima conoscenza dei più comuni programmi
informatici. Completano il profilo buona dialettica, buona predisposizione ai
rapporti interpersonali e la disponibilità a lavorare su due turni da lunedì alla
domenica con riposo infrasettimanale. Iniziale contratto in somministrazione
con possibilità di assunzione diretta da parte del cliente.
La risorsa deve avere esperienza di almeno 2 anni in reception di aziende di
medio/grandi dimensioni ed essersi occupato di smistamento telefonate con
centralino, smistamento e-mail e posta, accoglienza clienti in azienda,
gestione documentale ed archivio sia cartaceo che ottico. E' richiesta
tassativamente l'ottima conoscenza della lingua inglese e la buona
conoscenza di una seconda lingua europea (spagnolo preferenziale).
Si richiede disponibilità immediata al lavoro da lunedì a venerdì su orario
d'ufficio, la residenza/domicilio in Val Bormida e il possesso di un mezzo
proprio.

Venerdì 17 giugno 2016 n.627

Savona

Savona

Valbormida
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Addetto alle
vendite

1

Addetti alle pulizie

5

Receptionist lingua
Tedesca

1

Manutentore
Termoidraulico

1

Somministrazion
e a termine

Per importante azienda cliente operante il tutto il territorio nazionale
ricerchiamo un addetto alle vendite con esperienza preferibilmente nel
settore accessori e calzature nel ramo della GDO.
Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola media superiore, ha già
maturato esperienza (preferibilmente recente) nella vendita di calzature o
abbigliamento, ha dimestichezza con i supporti informatici, è autonomo nella
apertura e chiusura di cassa, si pone in modo dinamico nella vendita e ha una
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Completano il profilo la disponibilità ad orario full time su turni notturni/serali e
festivi per tutta la stagione estiva.
Somministrazion
Per azienda cliente operante nel settore dei servizi alle imprese, stiamo
e a termine
cercando camerieri per pulizie Bungalow e Residence.
Part-time
E’ requisito indispensabile l’aver maturato una precedente esperienza nel
settore e sanificazione camere.
Disponibilità richiesta il sabato.
Somministrazion
Il candidato ideale si occuperà dell'accoglienza degli ospiti del check-in e
e
check-out e della tenuta della cassa. Ha una buona gestione delle criticità
connesse alla mansione.
È indispensabile la conoscenza del tedesco e di almeno un'altra lingua quale
l'inglese. E' richiesta la padronanza dei più comuni programmi informatici.
Completano il profilo: buona dialettica, predisposizione ai rapporti
interpersonali e disponibilità a lavorare su turni.
Somministrazion
In tutta la zona del Ponente Ligure, selezioniamo un termoidraulico che si
e
occupi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei
gruppi frigo e che intervenga per problemi idraulici e piccoli problemi elettrici
che sorgano nelle filiali di lavoro interessate.
Si richiede: esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare su tutto il Ponente
Ligure.

Riviera del
levante e
ponente
savonese

Varazze
Ceriale
Celle Ligure
Varigotti

Ponente
Ligure

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13 GIUGNO 2016

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

posti

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Luogo di lavoro

Addetto alla
vigilanza

Tempo
determinato

Imperia

Impiegato hr
amministrazione

Da definire

Addetto alla
lavanderia
industriale

Tempo
determinato

Perito meccanico
junior

Tempo
determinato

Per azienda cliente, ricerchiamo un ADDETTO ALLA VIGILANZA
La risorsa selezionata dovrà svolgere servizi di portierato/reception con
funzione di controllo accessi di veicoli e/o persone, attività di Front-Office,
videosorveglianza, gestione centralino e smistamento posta.
Requisiti Richiesti:
- Diploma; - serietà; - flessibilità oraria e disponibilità su turni;
- gradito il possesso di mezzo proprio
Per azienda cliente, ricerchiamo un IMPIEGATO HR AMMINISTRAZIONE
La risorsa, inserita nell'ufficio HR, si occuperà del controllo presenze e dei
cedolini, documentazione lavoratori, interfaccia tra azienda e lavoratore per le
pratiche assuntive.
Requisiti richiesti:
- Laurea; - Provenienza da un contesto aziendale;
- Precedente esperienza nel ruolo; - Gradita conoscenza lingua inglese.
Per azienda cliente, ricerchiamo un ADDETTO ALLA LAVANDERIA
INDUSTRIALE.
La risorsa si occuperà di stirare i tessuti, attraverso l'utilizzo di macchinari
appositi.
Requisiti richiesti:
Diploma; Brevi esperienze in Lavanderie industriali e utilizzo di macchinari
appositi; Disponibilità e flessibilità oraria;
Precisione e affidabilità completano il profilo.
Per azienda cliente, ricerchiamo un PERITO MECCANICO JUNIOR
La risorsa si occuperà di prestare supporto alla produzione.
Requisiti richiesti:
Diploma di perito tecnico; Auto muniti e in possesso di patente B;
Disponibilità su turni;
Esperienza in Aziende di produzione.
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Genova

Genova

Genova
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Tornitore cnc

Tempo
determinato

Operatore macchine
utensili

Tempo
determinato

Operaio - settore
serramenti

Tempo
determinato

Manager
commerciale

Da definire

Contabile

Da definire

Addetto back office
commerciale

Da definire

Back office spedizioni aeree

Da definire

Stage ufficio hr

Stage

Venerdì 17 giugno 2016 n.627

Per nostra azienda cliente, operante nel settore plastica, ricerchiamo un
Genova
TORNITORE CNC.
Requisiti richiesti:
Formazione tecnica; Pregressa esperienza come Tornitore CNC;
Buona capacità nella lettura del Disegno Tecnico;
Gradito il possesso del mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore plastica, ricerchiamo un
Genova
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.
Per nostra azienda cliente stiamo cercando un operaio - produzione e
Genova
installazione serramenti.
Si richiede:
- Esperienza pregressa nel settore dei serramenti, infissi, tapparelle, tende da
sole - Disponibilità immediata
- Gradito possesso mezzo proprio o domicilio in zona Genova.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, stiamo
Busalla
ricercando un MANAGER COMMERCIALE.
Requisiti richiesti:
Laurea ingegneristica o tecnico/scientifica;
Maturata esperienza in attività commerciale. Costituisce elemento preferenziale
la provenienza dal settore della nautica; Conoscenza fluente della lingua
inglese; gradita la conoscenza della lingua francese;
Disponibilità a viaggi e brevi trasferte per almeno il 50% del tempo lavorativo.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, stiamo
Busalla
ricercando un CONTABILE.
Requisiti richiesti:
Laurea in economia; Esperienza, anche breve, in attività
contabili/amministrative, preferibilmente maturata in contesti e imprese con
taglio internazionale - Buona conoscenza della lingua inglese
Per nostra azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, stiamo
Busalla
ricercando un ADDETTO BACK OFFICE COMMERCIALE/ UFFICIO VENDITE.
Requisiti richiesti:
Laurea in lingue/ economia/ comunicazione;
Esperienza in attività di Back Office Commerciale o nella gestione del sito ecommerce; Conoscenza della lingua inglese e francese;
Buona conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto windows, power
point); Disponibilità a trasferte occasionali per fiere.
Genova
Per nostra azienda cliente operante nel settore delle spedizioni - zona Genovastiamo ricercando un BACK OFFICE - SPEDIZIONI AEREE.
La risorsa si occuperà di gestione rapporti con clienti e con gli agenti,
quotazioni commerciali, gestione fornitori. La risorsa riporta direttamente alla
proprietà e coordinerà un team di due risorse.
Requisti richiesti:
- indispensabile pregressa esperienza nel settore delle spedizioni aeree;
- richiesta ottima conoscenza della lingua inglese
- gradita conoscenza della lingua spagnola.
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un HR GENERALIST JUNIOR Genova Voltri
(STAGE)
Mansione: Il/ la candidato/a verrà inserito all'interno della Direzione HR ed
affiancherà il responsabile delle risorse umane
La risorsa dovrà fornire supporto all'area HR nello svolgimento delle attività
giornaliere relative alla gestione del personale.
Requisti richiesti:
laurea in economia o discipline umanistiche;
ottima conoscenza del pacchetto office;
gradita conoscenza di tematiche relative alla gestione del personale.
Completeranno il profilo doti di flessibilità, problem solving e forte motivazione
verso l'ambito hr,
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Capo cantiere/capo
ponte

Tempo
determinato

Progettista
elettronico

Da definire

Programmatore
junior

Tempo
determinato

Tecnico
elettromeccanico

Tempo
determinato

Ingegnere
gestionalepianificazione
produzione

Tempo
determinato

Aggiustatore
meccanico

Tempo
determinato

Carpentiere in ferro

Tempo
determinato

Venerdì 17 giugno 2016 n.627

Per nostra azienda cliente, operante nel settore navale, stiamo ricercando
CAPO CANTIERE/CAPO PONTE.
Requisiti richiesti:
- Competenza tecnica;
- Esperienza maturata in settore navale;
- Disponibilità immediata
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un PROGETTISTA
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.
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, 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
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.

Genova

Busalla

Genova

Busalla

Genova

Chiavari

Genova
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Junior internal
auditor

Da definire

Collaudatore
meccanico

Tempo
determinato

Venerdì 17 giugno 2016 n.627

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;
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.

Genova

Genova
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13/05/2016

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.

Addetto
all’assemblaggio

Assistente
personale con
alloggio a
savignone (ge)

1

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Tempo
Determinato

Archimede spa ricerca per azienda multinazionale cliente leader nel settore
dell’ingegneria e dell’impiantistica prevalentemente navale un
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO
La risorsa si occuperà di montare, in officina, attuatori idraulici e minicentraline elettroidrauliche e del relativo assemblaggio su valvole.
L’inserimento è previsto per un picco di lavoro.
Luogo di lavoro: Genova
Si richiede:
- Disponibilità immediata
- Possesso di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro (Bolzaneto)
- Disponibilità ad effettuare straordinari e lavoro festivo
- Disponibilità a brevi eventuali trasferte
- Conoscenza di base della lingua inglese
- Disponibilità a seguire corsi e attività formative
- Buona manualità e precisione nello svolgere gli incarichi affidati
Costituiranno titolo preferenziale:
- Eventuali esperienze pregresse per le mansioni ricercate o per mansioni
affini o assimilabili
- Eventuale esperienza o conoscenza almeno elementare del settore elettrico
- Titolo di studi: diploma nautico, diploma di perito
meccanico/elettrotecnico/elettronico
- Conoscenza, almeno di livello medio, dei principali software di uso comune
Si offre:
- Orario di lavoro full time
- Contratto di somministrazione a tempo determinato, per picco di lavoro
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca un/a
ASSISTENTE PERSONALE CON ALLOGGIO A SAVIGNONE (GE)
La risorsa dovrà occuparsi della cura totale di una persona non
autosufficiente ed in particolare di:
-assistenza igienica e personale
-cura infermieristica di base
-somministrazione pasti e cura degli ambienti (casa/ufficio)
-movimentazione per i frequenti spostamenti (da casa all'ufficio, all'interno
dell'ufficio e nel tempo libero)
Alla persona inserita verrà offerta possibilità di alloggio in appartamento
autonomo ma adiacente all’abitazione dell’assistito, ed è prevista la copertura
delle spese per le utenze.
Sono previsti i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al sabato 7.30-11.00; 13.0015.00; 17.00-20.00; 21.00-22.00
Inquadramento secondo il CCNL Colf e Badanti
I requisiti richiesti sono:
-patente di guida B (principalmente, ma non esclusivamente, spostamenti tra
il domicilio a Savignone e la sede di lavoro a Busalla)
-pregressa esperienza nella mansione (verranno valutati prioritariamente i
profili di candidati referenziati)
-disponibilità per eventuali straordinari e lavoro festivo in caso di necessità
-elevata professionalità e dedizione al lavoro

Genova

Tempo
Indeterminato
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Manutentore/mont
atore centrali
termiche

1

Tempo
determinato

Operatore
macchine utensili
cnc

1

Tempo
Indeterminato

Manutentore
elettromeccanico

1

Tempo
Indeterminato

Maitre –
responsabile di
sala

1

Tempo
Indeterminato

Venerdì 17 giugno 2016 n.627

Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca urgentemente per azienda cliente
un
MANUTENTORE/MONTATORE CENTRALI TERMICHE
La risorsa verrà inserita all’interno della squadra che si occupa di costruzione
e manutenzione di centrali termiche per riscaldamento civile.
Requisiti ricercati:
- esperienza nella riqualificazione di centrali termiche
- conoscenza della carpenteria/tubisteria
- capacità di saldatura elettrica e ossiacetilenica
- conoscenza base dei principi di funzionamento degli impianti termici
- disponibilità immediata per contratti a tempo determinato (prorogabili) per
picco di lavoro
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente di Genova
Bolzaneto un
OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC
Il candidato, proveniente dal settore metalmeccanico, ha maturato esperienza
pluriennale nella mansione e sa utilizzare in autonomia macchine alesatrici a
controllo numerico
Requisiti necessari
- ottima conoscenza di macchine a controllo numerico, nello specifico
alesatrici
- capacità di utilizzo anche di torni e frese CNC
- conoscenza del disegno meccanico
- conoscenza dei principali linguaggi di programmazione CNC
La provenienza da aziende nel settore della carpenteria pesante meccanica
sarà considerato requisito preferenziale. Al candidato viene richiesta forte
motivazione a svolgere un percorso di inserimento all’interno di una realtà
produttiva consolidata. Dopo un primo contratto in somministrazione la risorsa
verrà inserita in maniera stabile in azienda.
Archimede Spa, per stabilimento produttivo sito in Genova, seleziona:
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
La risorsa sarà inserita all’interno della squadra di manutenzione e svolgerà
interventi programmati e straordinari sui macchinari dello stabilimento
produttivo.
Sono richiesti:
•Esperienza in ambito di produzione industriale (linea produttiva), in
particolare nella manutenzione elettrica e meccanica
•Esperienza nell’utilizzo del PLC e nella ricerca guasto
•Disponibilità al lavoro notturno e nei festivi e flessibilità oraria
•Problem-solving e ottima manualità
Orario di lavoro full time su turni anche notturni
Inserimento con contratto a termine e possibilità di proroghe, scopo
assunzione
Inquadramento e retribuzione saranno stabiliti in base all’effettiva esperienza
del candidato
Archimede spa ricerca per azienda cliente un
MAITRE – RESPONSABILE DI SALA
La Risorsa dovrà occuparsi del perfetto funzionamento del servizio di
ristorazione, in particolare:
-Dirigere e controllare il lavoro dei camerieri di sala;
-Coordinare il servizio di sala con i carichi di lavoro della cucina;
-Occuparsi dell'accoglienza dei clienti, presentare il menù e la carta dei vini;
-Programmare i menù, gestire gli ordini ai fornitori e le giacenze di magazzino.
Si richiede:
-Pregressa esperienza nella mansione;
-Disponibilità immediata;
-Ampia disponibilità oraria e a lavorare nei giorni festivi;
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato a
inserimento stabile in azienda.

Genova

Genova

Genova

Arenzano
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SOMMINISTRAZIONE

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13/06/2016

GI GROUP S.p.A. – Savona – C.so Colombo 12/14 r –
tel: 019/813016 – fax: 019/8485148 - e-mail: savona.colombo@gigroup.com
Per le iscrizioni inviare curriculum via mail a savona.colombo@gigroup.com oppure via fax al 019/8485148 Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG)
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003)
sul nostro sito www.gigroup.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Disegnatore
meccanico

1

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Cameriera/e di
sala

1

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Inventaristi

20

Contratto di
prestazione
occasionale

Inventaristi

12

Contratto di
prestazione
occasionale

Inserito nel team di Ingegnerizzazione, svolgerà le seguenti mansioni:
elaborazione di modelli di parti meccaniche costruttive avanzate;
realizzazione di tavole (disegni costruttivi , esplosi e specifiche tecniche);Il
candidato ideale è preferibilmente diplomato con indirizzo meccanico, ha
sviluppato esperienza nel disegno CAD 2D e 3D , ha un’ ottima conoscenza
del disegno tecnico industriale e dispone di una buona manualità, oltre a
capacità di analisi.E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e
la completa padronanza del programma applicativo di disegno informatico
2D / 3D di “Solid works” . Preferibile esperienza in automazione. Ottima
capacità di lavorare in team.
Richiesta disponibilità oraria full time.
La risorsa dovrà occuparsi prevalentemente di svolgere il servizio di sala
durante colazioni e cene.
È richiesta esperienza pregressa nella mansione, conoscenza di inglese e
francese, ottima capacità di relazionarsi col pubblico, serietà, flessibilità.
Si prevede inserimento con contratto di somministrazione a tempo
determinato.
Orario di lavoro full-time; richiesta disponibilità a lavorare nei weekend e
festivi.
Le risorse si occuperanno del conteggio della merce attraverso l’utilizzo di
uno scanner che consente il rilevamento dei codici a barre, del riordino dei
prodotti e del rifornimento scaffali all’interno del PDV.
Si richiede: esperienza anche minima nel ruolo, predisposizione all’ordine e
alla precisione e possesso di scarpe antinfortunistiche.
Orario: part time anche notturno con disponibilità a brevi missioni. Date e
sedi di lavoro inventari:
- 19 giugno 2016: Imperia
- 20 giugno 2016: Ventimiglia
- 30 giugno 2016: Sanremo
- 01 luglio 2016: Sanremo
Le risorse si occuperanno del conteggio della merce attraverso l’utilizzo di
uno scanner che consente il rilevamento dei codici a barre, del riordino dei
prodotti e del rifornimento scaffali all’interno del PDV.
Si richiede: esperienza anche minima nel ruolo, predisposizione all’ordine e
alla precisione e possesso di scarpe antinfortunistiche.
Orario: part time anche notturno con disponibilità a brevi missioni

Venerdì 17 giugno 2016 n.627

Sede lavoro

Chiusavec
chia /
Pieve di
Teco

Savona

Imperia
Ventimigli
a
Sanremo

Savona
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