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 S.p.A. Aut.Min. del 16/12/2004 prot. 1210-SG) - 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 DA ADECCO GENOVA il 18/10/2016

Adecco Italia spa Genova– Via Magnaghi 38R – Tel 010/5761936 – Fax 010 5958521–
barbara.calvia@adecco.it; valentina.costa@adecco.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Impiegato
Commerciale B2B

1

Tempo
Determinato

Liguria

Promoter

4

Tempo
Determinato

Segretaria Tecnica

1

Stage

Beauty Advisor
Canale Farmacie

1

Tempo
Determinato

Responsabile di
Negozio

1

Tempo
Determinato

Addetti al Call
Center

5

Contabili

2

Tempo
Determinato
Part Time
Tempo
Determinato

Necessaria precedente esperienza come commerciale per la vendita di
servizi, preferibile provenienza dal settore Risorse Umane in particolare
Formazione. Si propone un contratto da dipendente della durata iniziale di un
anno. Pat.B.
Cerchiamo risorse per attività di promozioni commerciali servizi e prodotti.
Gradita precedente esperienza in attività di tipo promozionali o di vendita.
Disponibilità oraria full time a giornate. Contratto da dipendente. Patente B.
Diploma di tipo tecnico (Ragioneria). Buona conoscenza del Pacchetto Office.
Si occuperà di ordini fornitori, gestione telefonate, DDt e magazzino. Orario
full time.
Pregressa esperienza sul canale farmacia o profumeria: beauty consultant,
make up artist, addetta reparto cosmetico, estetiste, esperienza di trattamenti
di bellezza in cabina.
Diploma di Estetista o iscrizione ad una Direzione Tecnica.
Buona predisposizione all’attività di vendita e propensione al raggiungimento
di obiettivi.
Buona capacità dialettica. Buona predisposizione ai rapporti interpersonali
Buona capacità creativa
Disponibilità a spostamenti a livello provinciale / regionale
Automuniti - Contratto da dipendente.
Abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di Ottico.
Consolidata esperienza in ruolo analogo.
Ottime capacità commerciali e gestionali.
Ottime capacità di gestione del team di lavoro.
Doti comunicative.
Padronanza nell'utilizzo dei principali applicativi di Office (Excel e Word),
posta elettronica e preferibilmente sistemi gestionali di vendita.
Gradita la conoscenza della lingua Inglese.
Contratto da dipendente
Cerchiamo per azienda cliente risorse con esperienza precedente di vendita e
assistenza al cliente telefonica. Preferibile da società di servizi.

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Precedente esperienza come impiegati amministrativi, competenze in
contabilità in partita doppia fino alle scritture di bilancio. Gradito precedente
utilizzo di SAP o Team system. Orario full time.

Genova
Genova
Genova

La Spezia

Genova
Genova
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17/10/2016

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

Sede lavoro

Addetta/o ufficio
personale

1

Iniziale contratto
di
somministrazione
a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe
successive

Cairo
Montenotte
(SV)

Periti
neodiplomati

3

Assunzione
diretta

Addetti/e vendita
periodo natalizio

2

Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato

Addetto/a pulizia

1

Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato

Operai generici di
produzione

4

Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato

Allestitori

2

Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato

Addetti/e vendita

8

Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato

La risorsa ideale, preferibilmente in possesso di Laurea, ha già maturato
esperienza in uffici del Personale, in particolare sarebbe preferibile una
risorsa esperta in selezioni del personale.
La figura andrà ad occuparsi dell’intero processo di selezioni:
dall’attivazione delle ricerche tramite i vari canali allo screening dei CV,
all’invio a chi di competenza e ricezione di feedback; aggiornamento
appositi file e archiviazione cartacea dei CV.
Si occuperà inoltre di ricezione autocandidature, valutazione e registrazione
delle stesse su apposito file, archiviazione del cartaceo. Compito della
risorsa sarà congiuntamente l’archiviazione in digitale ed in cartaceo di tutta
la documentazione relativa ai dipendenti; si occuperà dell’attivazione e della
gestionedegli stage e della redazione delle schede di qualifica dei
dipendenti nuovi assunti. Completano il profilo: serietà, affidabilità,
precisione, capacità di gestione dello stress, flessibilità, disponibilità
immediata.Orario di lavoro: full time. La ricerca ha carattere di urgenza.
Ricerchiamo per importante azienda cliente giovani periti neodiplomati
(preferibilmente indirizzo elettrotecnico/meccanico/elettronico) o con brevi
esperienze lavorative da inserire in produzione Si richiede disponibilità a
lavorare su tre turni anche nei weekend e festivi. Completano il profilo:
serietà, affidabilità, precisione, forte motivazione a lavorare in contesti
produttivi, ottime competenze trasverali, disponibilità immediata, massima
flessibilità. Richiesta residenza o domicilio in zona Valbormida, necessario
essere auto/motomuniti.
Le risorse dovranno svolgere attività di cassa, magazzino, allestimento
prodotti. È richiesta pregressa esperienza nella mansione e disponibilità a
partecipare a un corso di formazione gratuito di 16 ore che si svolgerà nei
giorni 17 e 18 ottobre; inserimento previsto il 21 ottobre.
Orario di lavoro: full-time su turni da lunedì a domenica con riposi a
rotazione.
La risorsa dovrà effettuare il servizio di pulizia presso diversi uffici postali
della provincia di Imperia, prevalentemente a Dolceacqua e dintorni,
spostandosi con mezzo proprio e ricevendo un rimborso chilometrico per la
strada percorsa.
Orario di lavoro: part-time in orario mattutino, da lunedì a venerdì.
Selezioniamo operai/e di produzione per importante azienda cliente
operante nel settore trasformatori. Le risorse dovranno essere in possesso
di Diploma di Perito Meccanico/Elettrotecnico/Elettronico, attestato
formazione sicurezza Accordo Stato/Regioni parte generale (4 ore).
Preferibile esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni
compresi i notturni. Completano il profilo: serietà, affidabilità, precisione,
flessibilità, forte motivazione, richiesto domicilio in zona limitrofa alla sede
di lavoro e/o auto/motomuniti.
Le risorse si occuperanno di: scarico, taccheggio e sistemazione della
merce in arrivo. E' previsto l' utilizzo del transpallet.Si richiede esperienza
pregressa nella mansione, disponibilità a partire dal 20 ottobre
2016,partecipazione ad un corso di formazione gratuito dal 20 al 24 ottobre
2016. Orario di lavoro: full time (disponibilità ad orari flessibili).
Le risorse si occuperanno di: scarico, taccheggio e sistemazione della
merce in arrivo,operazioni di cassa, vendita assistita .Si richiede esperienza
pregressa nella mansione, presenza curata, orientamento al risultato,
disponibilità a partire dal 20 ottobre 2016,partecipazione ad un corso di
formazione gratuito dal 20 al 24 ottobre 2016. Orario di lavoro: full time
(disponibilità ad orari flessibili).

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Valbormida

Savona

Dolceacqua
(IM)

Cairo
Montenotte
(SV)

Savona

Savona
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Beauty consultant

3

Addetta/o vendita

1

Vice referenti
punto vendita

2

Addetti
rifornimento
scaffali

4

Idraulico

1

Tubista

1

Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato,
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato,
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazione
a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Il ruolo prevede la gestione delle vendite del reparto di profumeria. Si
richiede esperienza di almeno 2 anni nel settore. Disponibilità alla mobilità
territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di formazione,
disponibilità al lavoro su turni spezzati e nei festivi, oltre alla flessibilità in
caso di trasferte in punti vendita vicini. Orario di lavoro: full time.

Finale
Ligure (SV)

Si richiede esperienza di almeno 2 anni di vendita al pubblico; gradita anche
esperienza precedente di gestione team di persone. Si richiede disponibilità
a lavorare con turni lavorativi sia continuati sia spezzati, disponibilità alla
mobilità territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di formazione.
Orario di lavoro: full time.

Finale
Ligure (SV)

Si richiede esperienza di almeno 3anni di vendita al pubblico e di gestione
team di persone,disponibilità a lavorare con turni lavorativi sia continuati sia
spezzati, disponibilità alla mobilità territoriale anche fuori Regione per il
primo periodo di formazione. Orario di lavoro: full time.

Finale
Ligure (SV)

Il ruolo prevede la gestione del rifornimento scaffali e la pulizia degli spazi
espositivi, aggiornamento e cambio prezzi; assistenza alla clientela e
gestione cassa. Si richiede esperienza nel settore. Disponibilità alla mobilità
territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di formazione,
disponibilità al lavoro su turni spezzati e nei festivi, flessibilità in caso di
trasferte in punti vendita vicini. Orario di lavoro: full time.

Finale
Ligure (SV)

É richiesta esperienza nella mansione di almeno 3 anni e disponibilità
immediata.
Orario di lavoro: full time.

Ventimiglia
(IM) –
richiesta
disponibilità
a lavorare
anche nel
Principato di
Monaco.
Ventimiglia
(IM) –
richiesta
disponibilità
a lavorare
anche nel
Principato di
Monaco

È richiesta significativa pregressa esperienza nella mansione, capacità di
saldatura ad elettrodo e con cannello.
Orario di lavoro: full-time
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17/10/2016

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

Sede lavoro

Addetta/o ufficio
personale

1

Iniziale contratto
di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe
successive

Cairo
Montenotte
(SV)

Periti
neodiplomati

3

Assunzione
diretta

Addetti/e vendita
periodo natalizio

2

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Addetto/a pulizia

1

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Operai generici di
produzione

4

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Allestitori

2

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

La risorsa ideale, preferibilmente in possesso di Laurea, ha già maturato
esperienza in uffici del Personale, in particolare sarebbe preferibile una
risorsa esperta in selezioni del personale.
La figura andrà ad occuparsi dell’intero processo di selezioni: dall’attivazione
delle ricerche tramite i vari canali allo screening dei CV, all’invio a chi di
competenza e ricezione di feedback; aggiornamento appositi file e
archiviazione cartacea dei CV.
Si occuperà inoltre di ricezione autocandidature, valutazione e registrazione
delle stesse su apposito file, archiviazione del cartaceo. Compito della
risorsa sarà congiuntamente l’archiviazione in digitale ed in cartaceo di tutta
la documentazione relativa ai dipendenti; si occuperà dell’attivazione e della
gestionedegli stage e della redazione delle schede di qualifica dei dipendenti
nuovi assunti. Completano il profilo: serietà, affidabilità, precisione, capacità
di gestione dello stress, flessibilità, disponibilità immediata.Orario di lavoro:
full time. La ricerca ha carattere di urgenza.
Ricerchiamo per importante azienda cliente giovani periti neodiplomati
(preferibilmente indirizzo elettrotecnico/meccanico/elettronico) o con brevi
esperienze lavorative da inserire in produzione Si richiede disponibilità a
lavorare su tre turni anche nei weekend e festivi. Completano il profilo:
serietà, affidabilità, precisione, forte motivazione a lavorare in contesti
produttivi, ottime competenze trasverali, disponibilità immediata, massima
flessibilità.
Richiesta residenza o domicilio in zona Valbormida, necessario essere
auto/motomuniti.
Le risorse dovranno svolgere attività di cassa, magazzino, allestimento
prodotti.
È richiesta pregressa esperienza nella mansione e disponibilità a partecipare
a un corso di formazione gratuito di 16 ore che si svolgerà nei giorni 17 e 18
ottobre; inserimento previsto il 21 ottobre.
Orario di lavoro: full-time su turni da lunedì a domenica con riposi a
rotazione.
La risorsa dovrà effettuare il servizio di pulizia presso diversi uffici postali
della provincia di Imperia, prevalentemente a Dolceacqua e dintorni,
spostandosi con mezzo proprio e ricevendo un rimborso chilometrico per la
strada percorsa.
Orario di lavoro: part-time in orario mattutino, da lunedì a venerdì.
Selezioniamo operai/e di produzione per importante azienda cliente operante
nel settore trasformatori. Le risorse dovranno essere in possesso di Diploma
di Perito Meccanico/Elettrotecnico/Elettronico, attestato formazione
sicurezza Accordo Stato/Regioni parte generale (4 ore).
Preferibile esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni
compresi i notturni. Completano il profilo: serietà, affidabilità, precisione,
flessibilità, forte motivazione, richiesto domicilio in zona limitrofa alla sede di
lavoro e/o auto/motomuniti.
Le risorse si occuperanno di: scarico, taccheggio e sistemazione della merce
in arrivo. E' previsto l' utilizzo del transpallet.Si richiede esperienza pregressa
nella mansione, disponibilità a partire dal 20 ottobre 2016,partecipazione ad
un corso di formazione gratuito dal 20 al 24 ottobre 2016. Orario di lavoro:
full time (disponibilità ad orari flessibili).

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Valbormida

Savona

Dolceacqua
(IM)

Cairo
Montenotte
(SV)

Savona
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Addetti/e vendita

8

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Beauty consultant

3

Addetta/o vendita

1

Vice referenti
punto vendita

2

Addetti
rifornimento
scaffali

4

Idraulico

1

Tubista

1

Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato,
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato,
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Le risorse si occuperanno di: scarico, taccheggio e sistemazione della merce
in arrivo,operazioni di cassa, vendita assistita .Si richiede esperienza
pregressa nella mansione, presenza curata, orientamento al risultato,
disponibilità a partire dal 20 ottobre 2016,partecipazione ad un corso di
formazione gratuito dal 20 al 24 ottobre 2016. Orario di lavoro: full time
(disponibilità ad orari flessibili).
Il ruolo prevede la gestione delle vendite del reparto di profumeria. Si
richiede esperienza di almeno 2 anni nel settore. Disponibilità alla mobilità
territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di formazione,
disponibilità al lavoro su turni spezzati e nei festivi, oltre alla flessibilità in
caso di trasferte in punti vendita vicini. Orario di lavoro: full time.

Savona

Finale
Ligure (SV)

Si richiede esperienza di almeno 2 anni di vendita al pubblico; gradita anche
esperienza precedente di gestione team di persone. Si richiede disponibilità
a lavorare con turni lavorativi sia continuati sia spezzati, disponibilità alla
mobilità territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di formazione.
Orario di lavoro: full time.

Finale
Ligure (SV)

Si richiede esperienza di almeno 3anni di vendita al pubblico e di gestione
team di persone,disponibilità a lavorare con turni lavorativi sia continuati sia
spezzati, disponibilità alla mobilità territoriale anche fuori Regione per il
primo periodo di formazione. Orario di lavoro: full time.

Finale
Ligure (SV)

Il ruolo prevede la gestione del rifornimento scaffali e la pulizia degli spazi
espositivi, aggiornamento e cambio prezzi; assistenza alla clientela e
gestione cassa. Si richiede esperienza nel settore. Disponibilità alla mobilità
territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di formazione,
disponibilità al lavoro su turni spezzati e nei festivi, flessibilità in caso di
trasferte in punti vendita vicini. Orario di lavoro: full time.

Finale
Ligure (SV)

É richiesta esperienza nella mansione di almeno 3 anni e disponibilità
immediata.
Orario di lavoro: full time.

Ventimiglia
(IM) –
richiesta
disponibilità
a lavorare
anche nel
Principato di
Monaco.
Ventimiglia
(IM) –
richiesta
disponibilità
a lavorare
anche nel
Principato di
Monaco

È richiesta significativa pregressa esperienza nella mansione, capacità di
saldatura ad elettrodo e con cannello.
Orario di lavoro: full-time
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17 OTTOBRE 2016

UMANA Filiale di Genova - Via Cecchi, 120 Tel: 010/532721 - Mail: infoge@umana.it
Sede: Umana S.p.A. – Via Colombara 113,30175 Marghera (VE) - Tel. 041/2587311
Fax 041/2587411 –www.umana.it - Aut. Min. Lav. Prot. N° 1181-SG del 13/12/04
Qualifica

Tornitore

post
Tipo
i
contratto

Requisiti

Sede lavoro

1

Per importante azienda in zona Genova (GE), cerchiamo 1 TORNITORE CNC con
Genova
minima esperienza nella mansione e minima capacità di programmazione.
Richiesta residenza in zona limitrofa.
Frigorista
1
Per importante azienda di Genova (GE) ricerchiamo n. 1 FRIGORISTA con esperienza
Genova
nella mansione. Richiesto relativo patentino. Disponibilità immediata
Corso gratuito per addetto alla rimozione e smaltimento e dell'amianto, organizzato da UMANA SPA in collaborazione con il nostro
ente di formazione
Corso per addetto alla rimozione e smaltimento e dell'amianto
Si organizza corso di formazione gratuito che inizierà il giorno 24 ottobre 2016 e avrà una durata di quattro giorni. al termine del corso i
partecipanti, superato il test di verifica finale, verranno inseriti nell’albo regionale ligure dei responsabili per la gestione della presenza di
amianto.
• mod. 1 formazione generale sulla sicurezza
• mod. 2 diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione
• mod. 3 il ruolo del responsabile per la gestione della presenza di amianto introduzione al ruolo del responsabile per la gestione
della presenza di materiali contenenti amianto in strutture, edifici ed impianti. inquadramento normativo: punto 4 del d.m. 6
settembre 1994 – interazione del d.m. 20 agosto 1999 e SS. MM. E II. con il D.M. 6 settembre 1994 amianto: classificazione e
impieghi – accertamento della presenza e campionamenti – iniziative di prevenzione e di protezione amianto: normative presenza
di amianto: obblighi di detentore e responsabile diagramma di flusso del processo di scelta del metodo e tipologie di bonifica
requisito delle imprese e degli operatori che attuano la bonifica da amianto rivestimenti incapsulati per la bonifica da amianto
programma di classificazione e di controllo procedure il fascicolo amianto ed i documenti di cui al punto 4° del d.m. 6/9/1994
• mod. 4 le schede di autonotifica presentazione – discussione – esercitazione
• mod. 5 comunicazione e lavoro in squadra
Requisiti: si richiedono stato di disoccupazione e disponibilità immediata, costituisce carattere preferenziale al fine dell'inserimento nella
classe aver già lavorato nell'ambito della bonifica dell'amianto o nel settore edile.
Per informazioni UMANA Filiale di Genova - Via Cecchi, 120 Tel: 010/532721
Mail: infoge@umana.it
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17 OTTOBRE 2016

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

Manutentore
meccanico

1

1

Diploma tecnico, necessaria minima esperienza nella mansione (montaggi e
ricerca guasti su linee industriali e impianti automatici…) e autonomia nella
mansione di operaio generico. Disponibilità al lavoro su turni. Patente b
automuniti
Licenza media, necessaria minima esperienza su linee di produzione.
Disponibilità al lavoro su turni. Patente b automuniti

Entroterra
Imperiese

Operaio (riservato
categorie protette
art. 18 l. 68/99)
Grafico

1

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

Badante
convivente

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

La persona individuata sarà addetta alla pre-stampa. E’ richiesta una buona
conoscenza ed utilizzo del mac e dei programmi di grafica, sarà responsabile
dei processi di pre-stampa (impaginazione, verifica colori...). E’ previsto
affinacamento iniziale e l’inquadramento sarà commisurato al tipo di
esperienza richiesta. Disponibilità full time e flessibilità oraria. Patente b e
disponibilità di un mezzo proprio
Diploma, necessaria esperienza nella mansione (cura e igiene della persona
non autosufficiente e disabile, supervisione e somministrazione farmaci e
pasti, varie attività di gestione domestica). Disponibilità di referenze. Patente
b. Si offre inquadramento come da ccnl e stanza con servizi ad uso esclusivo
presso la famiglia ospitante

Entroterra Di
Imperia
Entroterra
Imperia

Alassio (Sv)
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17 0TT0BRE 2016

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

posti

Durata
Tipo contratto

Help desk i livellocat. Protette (l.
68/99)

Tempo
determinato

Operaio
assemblatore/confez
ionamento cat.
Protetta

Tempo
determinato

Operaio
assemblatore
elettro-meccanico

Tempo
determinato

Insegnante/
educatore

Tempo
determinato

Tornitore/fresatore

Tempo
determinato

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Requisiti

Luogo di lavoro

Per importante azienda cliente, siamo alla ricerca di un HELP DESK- I
Genova
LIVELLO- cat. protette (68/99)
La risorsa si occuperà di:
- Assistenza di primo livello all'utente relativamente a problematiche con
Hardware e Software (amministrazione e configurazione di PC, stampanti,
telefoni);
- Individuazione di problematiche inerenti ad apparecchiature elettroniche ed
informatiche (stampanti, scanner, unità di backup, etc);
- Implementazione della risoluzione, se possibile, altrimenti passaggio della
richiesta al comparto tecnico di secondo livello
Requisiti Richiesti:
- Diploma in ambito informatico;
- Precedente esperienza nel ruolo;
- Conoscenza di: Sistemi operativi Microsoft; Applicativi di Office Automation;
Browser Internet; Strumenti di diagnostica; Antivirus; Personal firewall;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Disponibilità a brevi trasferte in Liguria
Per azienda cliente, stiamo alla ricerca di un OPERAIO ADDETTO
Sestri Levante
ALL'ASSEMBLAGGIO/ CONFEZIONAMENTO - Cat Protetta (L.68/99)
La risorsa verrà inserita in Azienda per svolgere attività di assemblaggio
meccanico/ confezionamento.
Requisiti Richiesti: - Diploma di maturità;
- Precedenti esperienze nel ruolo;
- Gradite conoscenze nell'utilizzo di strumenti di misura come calibro,
micrometro, etc; - Flessibilità oraria;
- Possesso di mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un OPERAIO ASSEMBLATORE
Genova
ELETTRO-MECCANICO.
Requisiti richiesti:
Diploma in ambito Tecnico; Esperienza consolidata (5 - 10 anni) nel campo
degli assemblaggi di apparati elettro-meccanici;
Utilizzo di: utensileria manuale di base; elettroutensili a mano e da banco quali
trapano a colonna, mola, (eventualmente) tornio; strumenti di misura meccanici
quali calibro a corsoio, micrometro; strumenti di misura elettrici (Voltmetro,
Amperometro, Ohmetro, Megaohmetro/Megger); saldatore a stagno;
Conoscenza dei principali componenti elettrici (resistenze, condensatori,
trasformatori etc...), elettromeccanici (relé, teleruttori etc...) e di potenza (SCR,
SSR, Tristori etc...);
Conoscenza delle diverse tipologie di motori elettrici in AC (Asincroni,
Sincroni...) e in CC e dei riduttori meccanici (motoriduttori);
Utilizzo del PC e del pacchetto Office (Word, Excel di base);
Conoscenza della lingua Inglese;
Disponibilità a brevi trasferte in Italia ed all’estero.
Per nostra azienda cliente ricerchiamo un INSEGNANTE/ EDUCATORE.
Casella
Requisiti richiesti:
- Esperienza nella mansione;
- Gradito il possesso dell'abilitazione alla mansione di educatore;
- Disponibilità part-time;
- Gradito il possesso del mezzo proprio.
Per azienda nostra cliente, operante nel settore siderurgico, stiamo cercando
Genova
un TORNITORE/FRESATORE.
La risorsa dovrà avere esperienza nell'utilizzo di torni e frese manuali e a
controllo numerico e dovrà essere in grado di utilizzare i seghetti.
Si richiede inoltre: - Diploma Tecnico;
- Disponibilità su turni e flessibilità oraria;
- Possesso di mezzo proprio.
Si offre contratto a tempo determinato.
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Visual merchandiser

Tempo
determinato

Receptionist

Tempo
determinato

Saldatore

Tempo
determinato

Operaio/
escavatorista

Tempo
determinato

Impiegato
commerciale- settore
edile

Tempo
determinato

Impiegato contabile

Tempo
determinato

Addetto al front
office- categoria
protetta

Tempo
determinato

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Per importante azienda cliente, ricerchiamo un VISUAL MERCHANDISER.
Albenga
La risorsa, inserita all'interno di uno dei punti vendita dell'Azienda, si occuperà
degli allestimenti degli spazi espositivi, rifornimento dei materiali e dei prodotti e
relativa gestione degli ordini e della cura di tutti gli aspetti relativi al Marketing.
Garantirà inoltre il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto delle
linee guida e delle metodologie aziendali.
Requisiti Richiesti:
- Diploma di maturità;
- Provenienza dal settore food;
- Precedente esperienza nel ruolo;
- Sensibilità estetica e interpretazione delle tendenze del momento.
Per azienda cliente, siamo alla ricerca di una figura da inserire come
Carcare
RECEPTIONIST.
La risorsa si occuperà di:
- Accoglienza e registrazione degli ospiti in Azienda;
- Smistamento delle telefonate in arrivo e gestione del centralino;
- Gestione e smistamento della posta;
- Gestione sale di ricevimento.
Requisiti richiesti:
- Diploma;
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Possesso di mezzo proprio;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Gradita conoscenza di una seconda lingua, preferibilmente francese o
spagnolo;
- Doti relazionali e capacità organizzative completano il profilo.
Per officina meccanica nostra cliente stiamo ricercando un SALDATORE.
Carasco
Requisiti:
Licenza media o preferibilmente qualifica professionale ad indirizzo tecnico;
Esperienza nella mansione;
Gradito il possesso del patentino per la saldatura
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un OPERAIO/ ESCAVATORISTA da
Busalla
inserire all'interno di cantieri stradali.
Requisiti richiesti:
Esperienza come Manovale Edile;
Gradito utilizzo di Escavatori;
Gradito il possesso della Patente C;
Disponibilità immediata e disponibilità a lavorare su turni.
Per azienda cliente, operante nel settore edile, ricerchiamo un IMPIEGATO
Genova
COMMERCIALE.
Requisiti richiesti:
- Diploma di geometra;
- Esperienza nella mansione di almeno 2/3 anni;
- Ottime doti relazionali e capacità organizzative completano il profilo.
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un/a CONTABILE.
Genova
L'impiegato contabile, si occuperà di: fatturazione; gestione cassa e banche;
Bolzaneto
redazione bilancio.
E' richiesta la conoscenza della elaborazione del Modello Intrastat.
Il/la contabile dovrà possedere i seguenti requisiti:
- Diploma in ragioneria o Laurea in Economia;
- Esperienza nella mansione;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Gradito il domicilio in zona Genova Bolzaneto
Per prestigioso istituto di credito, siamo alla ricerca di un
Genova/
ADDETTO AL FRONT OFFICE- CATEGORIA PROTETTA
Arenzano/
La risorsa presterà servizio allo sportello dell'istituto per le operazioni
Cogoleto/
giornaliere.
Masone/
Si richiede:
Levante Ligure
- Diploma di maturità; - appartenenza alle categorie protette (ex legge 68/99);
- Disponibilità nelle seguenti sedi: Genova, Arenzano, Cogoleto, Masone o
Levante Ligure; - Propensione al contatto con il pubblico;
- Precisione, puntualità e rispetto delle scadenze completano il profilo
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Meccanico per
riparazione autobus

Tempo
determinato

Addetto/a al banco
caffetteria/pasticceri
a

Tempo
determinato

Sistemista junior

Da definire

Programmatore
matlab/sql junior

Da definire

Venerdì 21 ottobre 2016 n.640

Per azienda nostra cliente, ricerchiamo con URGENZA un MECCANICO PER
RIPARAZIONE AUTOBUS
Il candidato dovrà possedere una conoscenza approfondita ed aggiornata della
meccanica e delle componenti di costruzione e funzionamento degli autobus. Si
occuperà di riparare le ammaccature e i guasti meccanici, dal motore alla
frizione, dal cambio ai freni, dalla centralina all’alternatore.
Requisiti richiesti:
Diploma Tecnico;
Comprovata Esperienza nel ruolo (tecniche di lavorazione, montaggio, tecniche
di interventi e di rettifica, tecniche di collaudo);
indispensabile possesso di Patente D;
Disponibilità immediata;
Per catena di punti vendita specializzati nel settore caffetteria/pasticceria
stiamo ricercando un/a ADDETTO/A AL BANCO
CAFFETTERIA/PASTICCERIA.
L'addetto al banco pasticceria/caffetteria deve possedere i seguenti requisiti:
- pregressa esperienza nella mansione di almeno un anno, maturata all'interno
di caffetterie e/o pasticcerie;
- buona capacità nella preparazione delle bevande a base di caffè e nella
gestione del banco;
- indispensabile il possesso dell'attestato HACCP;
- gradito possesso certificato corso sicurezza base + specifica.
Richiesta disponibilità immediata e a sostituzioni.
Completano il profilo flessibilità e dinamicità.
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un Sistemista Junior.
La risorsa risponderà al responsabile ICT e si occuperà delle seguenti attività:
- Gestione firewall, reti ed hardware con relative installazione driver, patching
ed upgrade firmware;
Installazione, gestione, configurazione, manutenzione hardware e software
Windows XP/Windows7/Mac
OS; - Installazione e configurazione software applicativi (es : Office, Acrobat,
IE, Client Access, etc.);
- Test/attivazione/deployment/manutenzione/upgrade PC desktop e notebook;
- Installazione, configurazione e gestione sistemi operativi e relativi servizi
Windows Server 2003/2012
(es. DHCP, DNS, WINS, ecc);
- Manutenzione ambiente virtualizzato vmware e QlikView;
- Gestione backup e restore dati utente anche per sostituzione HW;
- Inventory HW/SW, patching, upgrade;
- Troubleshooting e repairing problematiche hw/sw;
- Ticketing verso supporto esterno hw/sw;
Requisiti Richiesti:
- Laurea in Ingegneria Informatica/ Ingegneria Elettronica/ Informatica;
- Esperienza di almeno due anni nella mansione;
- Gradita conoscenza suite Office;
- Gradita conoscenza della lingua inglese
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un neo laureato in
statistica/matematica/ingegneria
informatica/informatica con conoscenze imprescindibili di programmazione
MATLAB/SQL.
Il candidato prescelto affiancherà il personale d’area nello sviluppo del nuovo
Data Base informativo.
Requisiti
- Laurea in Ingegneria Informatica / Matematica Finanziaria / Fisica o Statistica
/ Informatica;
- Spiccato interesse per i mercati finanziari ed in particolare per i mercati delle
Commodity energetiche;
- Eccellente conoscenza di MS Office Excel e VBA;
- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione SQL e MATLAB;
- Comprovate competenze di costruzione e gestione di basi di dati;
- La conoscenza di Microsoft Power B.I. costituirà un plus;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Genova

Genova/
Chiavari

Busalla

Genova
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Responsabile
Tecnico di
Produzione

Da definire

Progettista
elettronico

Da definire

Per nostra azienda cliente, operante nel settore elettromeccanico, ricerchiamo
un Responsabile Tecnico di Produzione.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
- Programmazione della produzione;
- Valutazione tecnica ed economica della attività;
- Gestione operativa del personale;
- Relazione con clienti e fornitori.
Requisiti richiesti:
- Conseguimento della laurea in Ingegneria Elettrica o Meccanica;
- Esperienza di almeno 2-3 anni nella mansione;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Disponibilità a trasferte in Italia e Estero.
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.

Genova

Busalla

RICEVUTA DA INTEMPO SPA IN DATA 13 Ottobre 2016

Intempo S.p.A. – Via Antonio Cantore 8G\96 - 15 piano -16149 Genova
Tel. 010/4699694 - Fax 010/6426519- E-mail: genova@intempolavoro.it
Sito Internet: www.intempolavoro.it –
Apertura al pubblico previo appuntamento il martedì mattina
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Operativo imp\exp
mare

1

Tempo
determinato

Saldatore tig

1

Operaio
Alesatore jr

1

Magazziniere

2

Contabile esperto

1

Requisiti

Per nostra azienda operante in porto, per una sostituzione di maternità
ricerchiamo un impiegato/a operativo con conoscenza di export ed import
mare. Il candidato/a preferibilmente dovrebbe aver maturato esperienza in
analogo ruolo. Si richiede inoltre un ottima conoscenza della lingua inglese.
Inizio della sostituzione 01/11/16. Sede di lavoro : Porto di Genova Assunzione tramite somministrazione per la durata della sostituzione
Tempo
Per azienda , nostra cliente, che opera nel settore della carpenteria metallica
determinato
ricerchiamo un saldatore al TIG esperto di saldatura su acciaio inox
inizialmente una necessità e di 2-3 mesi con la prospettiva di continuare .
Sede di lavoro zona Valpolcevera - non sono richieste trasferte. CCNL
Metalmeccanici Industria
Tempo
Per azienda , nostra cliente, operante in porto ricerchiamo un operaio jr (che
determinato a cui
abbia una minima esperienza in officina) che va a sostituire un loro
segue
apprendista che ha trovato altre opportunità . L’attività da conoscere è
apprendistato o sicuramente quella relativa al tornio \alesatrice. Se avesse esperienza come
assunzione
“lappatore “ ( chi si occupa di un macchinario che leviga i pezzi) sarebbe
diretta
l’ottimale . Anche se avesse esperienza sulle macchine utensili
(tornio\fresa\alesatrice) va bene comunque . Se avesse meno di 29 anni
l’assunzione sarebbe come apprendista, in caso contrario TD con Intempo più
successiva assunzione diretta ,Sede di lavoro Porto di Genova
TD
Ricerchiamo per azienda che si occupa di logistica ,due magazzinieri esperti
( con patentino) che sappiano usare i muletti elettrici\diesel in ambienti
complessi e diversificati. Assunzione a TD con Intempo poi assunzione diretta
da parte dell’azienda – Luogo di lavoro Valpolcevera
TD a cui segue Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un CONTABILE esperto che si occupi
assunzione
di tutta la coge ( atturazione; gestione cassa e banche) fino ad arrivare alla
diretta
preparazione delle documentazione per la redazione bilancio. Sono richiesti
diploma in ragioneria o Laurea in Economia; esperienza almeno quinquennale
nella mansione e una buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro
Genova
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Sede lavoro

Genova
Porto di
Genova

Genova

Genova
Porto di
Genova

Genova

Genova
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