Iolavoro newsletter

SOMMINISTRAZIONE

AGENZIE per il LAVORO
SOMMINISTRAZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17 APRILE 2018

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

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Impiegato
commerciale
junior

1

Iniziale tempo
indeterminato

Imperia

Commessa

1

Iniziale tirocinio

Stagista

1

Iniziale tirocinio

Tecnico di
impinati

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’apprendistato

La risorsa avrà la responsabilità dell'attività di sviluppo commerciale sul
segmento piccole aziende. Coordinandosi con il responsabile della filiale,
pianificherà l'attività commerciale quotidiana di conquista dei clienti attraverso
contatti proattivi, sia telefonici che in visita.
Redigerà, presenterà e discuterà offerte commerciali e si occuperà di tutte le
attività di supporto (amministrative e di gestione) correlate alle proposte
andate a buon fine. Sono richiesti laurea preferibilmente in materie
economiche, flessibilità, buon utilizzo del pc, attitudine alla vendita.
Disponibilità oraria full time dal lunedì al venerdì.
Diploma, conoscenza di una o più lingue straniere, buon uso pc, disponibilità
immediata, gradita minima esperienza nella vendita assistita (accessori,
gioielleria….). Si richiede massima flessibilità oraria. E’ prevista una
formazione in affiancamento e possibilità di futuro inserimento
La risorsa si occuperà della gestione del front-office, screening cv,
inserimento dati ed affiancamento nelle attività commerciali e di selezione del
personale, attivazione dei canali di recruiting, supporto alle attività
amministrative e di gestione. Sono richiesti massima serietà e riservatezza,
buon utilizzo del pc, attitudine al contatto con il pubblico. Disponibilità oraria
full time dal lunedì al venerdì.
Diploma di perito elettronico, buone capacità di analisi, predisposizione
all’apprendimento e propensione al lavoro in team. La risorsa svolgerà
l’attività di assistenza tecnica per installazione e manutenzione di impianti
civili e industriali (riscaldamento, climatizzazione, domotica….) Disponibilità a
spostamenti sul territorio assegnato. Patente b.
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Alassio (Sv)

Imperia

Provincia Di
Imperia
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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

Neolaureato a
Casella

1

Tempo
determinato

Casella

Operaio
Magazziniere
Categoria
Protetta L.
68/99

1

Tempo
determinato

Manutentore
Impianti Di
Sicurezza

1

Tempo
determinato

Disegnatore
Meccanico a
Genova

1

Tempo
determinato

Archimede spa Agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente
operante nel settore dell’automazione industriale un:
NEOLAUREATO a CASELLA
Si richiede:
- Laurea in ingegneria elettronica/informatica
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Saranno valutati anche profili alla prima esperienza lavorativa
Si offre tirocinio di 3 mesi con possibili proroghe.
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per importante azienda cliente
operante nella progettazione, nella stampa e nel confezionamento di materie
plastiche un: OPERAIO MAGAZZINIERE CATEGORIA PROTETTA L. 68/99
La risorsa si occuperà del carico/scarico del materiale in entrata e in uscita,
della gestione documenti di trasporto, dell’accoglimento e della preparazione
ordini.
Si richiede:
- iscrizione alle Categorie Protette (Legge 68/99);
- pregressa esperienza in mansione analoga;
- Buona capacità nell’utilizzo del pc;
-preferibilmente possesso del patentino del carrello elevatore;
- Disponibilità immediata;
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente un:
MANUTENTORE IMPIANTI DI SICUREZZA
La sarà inserita all’interno di una realtà operante nell’impiantistica elettrica
industriale, specializzata negli impianti di sicurezza, videosorveglianza ed
antincendio. Si richiede:
- Effettiva esperienza di installazione e manutenzione di impianti elettrici
industriali;
- Diploma e/o qualifica inerenti al settore;
- Disponibilità full-time;
Sede di lavoro: Genova con possibilità di spostamenti sul territorio ligure
Si offre contratto iniziale in somministrazione con successiva possibilità di
inserimento in azienda.
. Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per prestigiosa azienda cliente
un:
DISEGNATORE MECCANICO a GENOVA
La risorsa sarà inserita all’interno di una realtà operante nel settore
metalmeccanico. Affiancherà la produzione nell’avviamento di nuovi prodotti e
si occuperà della compilazione di documenti tecnici.
Il candidato ideale è una persona che ha una buona conoscenza dei principali
software di progettazione, oltre che una buona capacità di comunicazione e
propensione a lavorare in gruppo.
Si richiede:
-Laurea in ingegneria o architettura
-Verranno valutate anche candidature in possesso di diploma di perito tecnico
se supportate da una solida esperienza nel settore
-Pregressa esperienza in mansione analoga
-Buona conoscenza della lingua inglese
- Contratto iniziale di somministrazione prorogabile finalizzato all’inserimento
nell’azienda.
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Motorista
Esperto
Settore Nautico

1

Tempo
determinato

Neolaureato In
Ingegneria
Gestionale

1

Tempo
determinato

Archimede spa - Agenzia per il lavoro cerca per importante azienda cliente
operante nella lavorazione di motori un/una:
MOTORISTA ESPERTO SETTORE NAUTICO
La risorsa si occuperà di smontaggio dei motori delle imbarcazioni, revisione
di tutte le parti ed eventuale sostituzione e rettifica di alcune di esse.
Si richiede:
- solida pregressa esperienza in mansione analoga;
- disponibilità immediata;
- patente B.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con
successiva possibilità di inserimento diretto in azienda.
Sede di lavoro: Genova con possibili trasferte sul territorio ligure.
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per importante azienda cliente
operante nella produzione e commercializzazione prodotti di largo consumo
un/una:
NEOLAUREATO IN INGEGNERIA GESTIONALE
La risorsa si occuperà di affiancare l’amministratore delegato nella gestione e
nell’ organizzazione dei vari reparti dell’azienda, nello specifico il suo ruolo si
focalizzerà sull’ ottimizzazione del settore trasporti e logistica. Il candidato
sarà inserito in un percorso di tirocinio finalizzato all’assunzione stabile.
Si richiede:
-Laurea triennale o magistrale in ingegneria gestionale
-Esperienza anche minima nel settore logistica
-Ottime capacità comunicative
-Ampia disponibilità a trasferte in Italia e all’estero
-Sarà elemento preferenziale la conoscenza della lingua francese parlata e
scritta

Casella

Genova

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 9 APRILE 2018

GI GROUP S.p.A. – Savona – C.so Colombo 12/14 r –
tel: 019/813016 – fax: 019/8485148 - e-mail: savona.colombo@gigroup.com
Iscriversi tramite il nostro sito www.gigroup.it alla sezione MyGiGroup
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

Sede lavoro

Tecnico
commerciale /
ufficio acquisti

1

La risorsa si dovra' occupare di acquisti con fornitori sia italiani che esteri,
pertanto e' richiesta la conoscenza della lingua inglese.E' gradita una buona
conoscenza del settore elettrico industriale.
Completano il profilo buone doti organizzative, capacita' di lavorare in team,
problemsolving e flessibilita'.

Cairo
Montenotte
(SV)

Addetto al
ricevimento

1

Iniziale
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato
Iniziale
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Savona

Aiuto cuoco

2

La risorsa dovra' supportare il personale di struttura nei servizi di
accoglienza alla clientela, nella prenotazione delle camere e gestione dei
check-in e check-out.
Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza
della lingua inglese, di un'altra lingua straniera e del pacchetto
Office.Completano il profilo buone doti organizzative, capacita' di lavorare in
team, problemsolving e flessibilita'.
Le risorse inserite si occuperanno di preparazione della linea di cucina,
preparazione delle materie prime, cottura delle pietanze, pulizie delle
postazioni e stoccaggio rifiuti.
-Gradita esperienza nella mansione di almeno un anno come commis di
cucina o aiuto cuoco
- Fondamentali buone doti relazionali, dinamicita' e capacita' di lavorare in
team.
- Disponibilita' a lavorare su turni spezzati (fascia oraria dalle 09.00 alle
24.00) con contratto part time)

Iniziale
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato
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Camerieri di
sala

2

Cuoco
capopartita

1

Macellaio
Esperto

1

Contabile

1

Addetto/a
caricamento
scaffali o
scarico merce

7

Beauty
consultant

4

Iniziale
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Per importante struttura alberghiera si cercano candidati per attivita' di
supporto al Maitre nell' organizzazione della sala, con esperienza di almeno
2 anni in posizione analoga in strutture alberghiere 4 stelle o superiori,
mediamente dimensionate, in Italia o all'estero.
Si richiede: titolo di studio alberghiero, conoscenza della lingua inglese,
conoscenza di base dei principali sistemi informatici, utilizzo pos e cassa,
conoscenza approfondita di stili di servizio, organizzazione banchetti.
Disponibili anche per le colazioni (dalle ore 6.00).
Completano il profilo: dinamismo, proattivita', gentilezza verso l'ospite,
spiccato senso del servizio, attenzione ai dettagli.
Iniziale inserimento
Ricerchiamo cuoco specializzato nella preparazione di primi e antipasti
con contratto di
ed esperienza pregressa nella mansione maturata in contesti strutturati
somministrazione a
e di grandi dimensioni.La risorsa verra' inserita all' interno di una
tempo determinato,
brigata ben organizzata e potra' operare all' interno di una cucina
prevista possibilita' di
altamente tecnologica, lavorera' in affincamento ad un altro chef de
assunzione
partiegia' operativo. Non e' previsto alloggio.
successiva da parte
Orario di lavoro: full time.
dell' azienda
utilizzatrice.
Iniziale
Il candidato ideale ha maturato esperienza pluriennale nella disossatura e
inserimento con
nel taglio della carne e nella vendita al pubblico, ha perfetta padronanza
contratto di
degli strumenti di lavoro e sa operare garantendo l’applicazione delle corrette
somministrazion
procedure in materia di igiene alimentare.
e e possibilità di
successivo
inserimento
diretto.
Inserimento con
Si richiede diploma di Ragioneria, esperienzapregressanellamansione di
contratto di
impiegatocontabile, conoscenzaedutilizzo software AD/HOC di Zucchetti,
somministrazion
prima nota cassa e banca, pagamenti IVA, pagamention line,
e a tempo
registrazionefatture e documenticontabili, acquisizionemerce a magazzino e
determinato.
successiva vendita, reportistica di magazzino e front-office.Orario di lavoro
indicativo: dalle 5 alle 10, da domenica a venerdi', riposoilsabato.
Disponibilita' a lavorareeventualigiornifestivi.
Inserimento
Ricerchiamo per apertura di duedistintinuovipunti vendita di prodotti per la
iniziale con
cura del corpo e per la casa
contratto di
ADDETTI CARICAMENTO SCAFFALI O SCARICO MERCE
somministrazion
Si richiedeesperienzapregressa di almeno 1 anno in attivita' divendita al
e con possibilità
pubblicomaturata c/o realta' operantinelsettore GDO: supermercati,
di proroghe e
ortofrutta, negozicalzature. Le
successiva
risorseavrannoruolioperativiqualicarico/scaricomerce in arrivo, rifornimento a
assunzione
scaffale, cambio prezzi, puliziadeglispaziespositivi, assistenzaalla vendita. La
diretta
mansioneprevederesistenzaallafatica e allo stress.Completanoilprofilo:
buono standing, presenzacurata e ordinata, domicilio in área limitrofaalla
sede lavorativa.Si richiededisponibilita' ad un periodo di
formazioneregolarmenteretribuitodi circa tresettimanepressoaltro punto
vendita.
Inserimento
Ricerchiamo per apertura di duedistintinuovipunti vendita di prodotti per la
iniziale con
cura del corpo e per la casa
contratto di
CONSULENTI DI BELLEZZA - BEAUTY
somministrazion
Si richiedeesperienza di almeno 3 anni in realta' di Profumeria/Beautycare,
e con possibilità erboristerie e parafarmacieoppureesperienze in centriesteticiedhealthcare. I
di proroghe e
candidatiidealidovrannopossedereconoscenzespecifiche in merito a
successiva
famiglieolfattive e profumi, tipologie di pelle e relativitrattamenti di cosmesi
assunzione
da consigliare, make up e suaapplicazione. Completanoilprofilo:
diretta
ottimapredisposizionealla vendita e al rapporto con i clienti, buono standing,
presenzacurata e ordinatadomicilio in área limitrofaalla sede
lavorativa.Sirichiededisponibilita' ad un periodo di
formazioneregolarmenteretribuito di circa 2 mesipressoOrario di lavoro: full
time 40 ore settimanalidistribuitedallunedi' alladomenica su turni con
orariospezzato; festivi e domenicali; si richiededisponibilita' a brevitrasferte
per sostituirepersonale c/o altripvvicini.
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Savona

Ponente
Ligure

Val Bormida
(SV)

Sanremo
(IM)

4 risorse a
Millesimo
(SV) e 3
risorse a
Savona

3 risorse a
Millesimo
(SV)
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Addetto
amministrativo
/contabile

1

Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.
Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato e
possibilita' di
proroghe
successive

Receptionist
hotel

1

Impiegato/a
ufficio acquisti

1

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Addetti/e
vendite

2

Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibile
assunzione da
parte
dell'azienda.
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Si richiedeesperienzapregressa in ambitoamministrativo/contabile. La
risorsadovra' occuparsi di fatturazioneattiva e passiva, contabilita' ordinaria,
amministrazione e segreteria.Buonapraticita' edutilizzogestionali di
contabilita', preferibilmenteTeamSystem, utilizzo pc, posta elettronica,
pacchetto Office.

dintorni di
Albenga
(Sv)

la risorsa si occupera' di assistere gli ospiti della struttura nelle operazioni di
check-in e check-out, rispondera' alle mail e telefonate, e svolgera' servizio
di accoglienza.E' richiesta pregressa esperienza in ruolo analogo,
conoscenza fluente di almeno due lingue straniere, preferibilmente tra
inglese, francese e tedesco, orientamento al cliente, cortesia, professionalita'
e standing adeguato al contesto. Costituisce requisito preferenziale l'aver
conseguito diploma o laurea nel settore turistico.Saranno valutati anche
candidati con minima pregressa esperienza purche' fortemente motivati.
Orario: full-time su turni prevalentemente diurni, richiesta disponibilita' a fare
almeno una volta a settimana il turno notturno.
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca con urgenza1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI
per societa' multinazionale sita in Savona, da inserire all' interno dell' ufficio
Acquisti; la risorsa dovra' occuparsi di gestione ordini fornitori.Si richiede
pregressa eperienza nel ruolo maturata in realta' di respiro internazionale,
ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un' altra lingua straniera
(preferibile spagnolo o portoghese), dimestichezza con i principali sistemi
operativi e gestionali, disponibilita' ad occasionali trasferte..
Ricerchiamo addetti/e vendite per azienda leader nel settore dell'oggettistica
casa e articoli regalo presente in Nord Italia con oltre 40 punti vendita, in
ottica di potenziamento per imminente nuova apertura punto vendita
di Albenga
con esperienza pregressa nel ruolo e disponibili ad orario di lavoro full time
oppure part-time 20h settimanali.
Le risorse si occuperanno, fra le altre cose, di vendita assistita alla clientela,
riordino merce in negozio, rifornimento dello stock e gestione operazioni di
cassa.
Completano il profilo: gradita conoscenza della lingua Francese, serietà,
affidabilità, forte motivazione, orientamento al risultato, ottima
predisposizione al rapporto con ilpubblico, capacità di lavorare in team,
disponibilità immediata.

Ponente
ligure (SV)

Savona
(SV)

Sanremo
(IM)
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punto vendita
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1

Iniziale
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
successiva
assunzione da
parte dell'
azienda
utilizzatrice
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REFERENTE PUNTO VENDITA per azienda leader nel settore
dell'oggettistica casa e articoli regalo presente in Nord Italia con oltre 40
punti vendita, in ottica di potenziamento per imminente nuova apertura punto
vendita di Albenga ricerca
Il/la Referente avrà le seguenti responsabilità :
- Fornire il servizio richiesto dal cliente, interagendo con lo stesso nell'ottica
di comprenderne le necessità e fornirgli il miglior servizio;
- Garantire il raggiungimento dei budget di vendita assegnati e degli
indicatori commerciali;
- Gestire le attività di layout e visual merchandising dei prodotti presenti in
negozio;
- Organizzare le attività d'inventario di magazzino seguendo le indicazioni e
la pianificazione comunicate da sede;
- Pianificare l'attività del team a seconda delle esigenze aziendali: organizza
il piano di rotazione del personale, registra le presenze dei dipendenti e la
loro attività;
- Monitorare costantemente la qualità del servizio offerta da tutti i
componenti del team;
- Garantire l'applicazione delle procedure e delle policy aziendali.
Requisiti:
- Diploma di scuola media superiore;
- Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo di referente punto vendita, maturata
all'interno di realtà retail strutturate in cui è presente una tipologia di vendita
assistita;
- Conoscenza dei principali KPI e strumenti di analisi statistica
- Capacità di gestire e formare un team;
- Leadership;
- Spiccate capacità relazionali e comunicative;
- Capacità di pianificare e organizzare il lavoro dello staff assegnato
- Gradita conoscenza della lingua Francese
Disponibilità a trasferte e/o trasferimenti sul territorio
Si Offre: inserimento in un contesto giovane e dinamico con possibilità di
crescita professionale, modalità contrattuali e retributive commisurate alle
reali esperienze del/della candidato/a

Sanremo
(IM)
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