Iolavoro newsletter

SOMMINISTRAZIONE

AGENZIE per il LAVORO
SOMMINISTRAZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 12 FEBBRAIO 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

Tecnico
ascensorista

1

Inserimento
diretto

Imperia E
Savona

Autista
magazziniere

1

Tempo
determinato

Addetto
magazzino

1

Tempo
determinato

Esperienza pluriennale nel settore e ottime conoscenze tecniche su impianti
multimarca, possesso del patentino da ascensorista (abilitazione alla
manutenzione di impianti elevatori rilasciato dalla prefettura). La risorsa si
occuperà di attività di manutenzione e riparazione di impianti elevatori con
assegnazione di un giro di manutenzione da gestire in autonomia. Reperibilità
settimanale in base alla turnazione. Il livello di inquadramento sarà da
valutare in base al profilo e alla professionalità del candidato.
La risorsa si occuperà di operazioni di carico/scarico materiali e trasporto
merci. Si richiede patente c e cqc merci con abilitazione alla guida del
muletto, massima flessibilità oraria, team working. Costituirà titolo
preferenziale il possesso del diploma. Si richiede la disponibilità a lavorare su
turni, notturno compreso. Contratto full time dal lunedì al sabato.
La risorsa si occuperà di operazioni di carico/scarico materiali e della normale
gestione del magazzino. Si richiede: diploma, buona conoscenza dell’inglese,
flessibilità oraria, team working. Costituirà titolo preferenziale l’età di
apprendistato. Contratto full time dal lunedì al sabato.

Stagista

1

Tirocinio

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.

Filiale
Adecco Imperia (Im)

Impiegato
amministrativo

1

Contratto di
apprendistato

Diploma di ragioneria o laurea di primo livello in materie economiche, gradita
minima esperienza nella mansione per contabilità di base e supporto alle
attività amministrative, predisposizione al lavoro di routine; è richiesta
disponibilità immediata e part time, possesso di patente b e mezzo proprio
per raggiungere il posto di lavoro, età da apprendistato.

Entroterra Di
Imperia

Venerdì 16 febbraio 2018 n.700

Entroterra
Imperia (Im)

Taggia (Im)
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 12 FEBBRAIO 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

RESPONSAB
ILE
LOGISTICA

1

Ricerchiamo 1 RESPONSABILE LOGISTICA per importante azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico
La risorsa dovrà aver maturato significativa esperienza pregressa nella
mansione, in particolare:
Gestione automezzi;
Gestione viaggi (autisti e tratte);
Gestione trasporti con terzisti;
Organizzazione del personale: autisti, servizio pulizie, reception
Gestione magazzino
La ricerca ha carattere di urgenza

Cairo
Montenotte
(SV)

CABLATORE
QUADRI
ELETTRICI

1

Si richiede esperienza pregressa nel cablaggio quadri elettrici di bassa
tensione e di automazione, lettura schemi.
Buona esperienza nel settore, capacità ed autonomia nello svolgimento del
lavoro.

Savona e
provincia

IMPIANTISTA
ELETTRICO

1

Si prevede
inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
assunzione
diretta da parte
dell’ azienda
utilizzatrice.
Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibile
assunzione da
parte
dell'azienda.
Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Ricerchiamo 1 Montatore di impianti industriali, tiraggio cavi, posa canaline,
collegamento quadri elettrici, collegamento strumenti, lettura schemi elettrici.
Buona esperienza nel settore, capacità ed autonomia nello svolgimento del
lavoro.

ADDETTI/E
VENDITE

2

Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibile
assunzione da
parte
dell'azienda.

1 risorsa c/o
cantiere di
Zuccarello
(SV)
1 risorsa c/o
cantiere di
Carcare
(SV)
Albenga
(SV)

REFERENTE
PUNTO
VENDITA

1

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

Venerdì 16 febbraio 2018 n.700

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 il pubblico, capacità di lavorare in team,
disponibilità immediata.
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;

Albenga
(SV)
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successiva
assunzione da
parte dell'
azienda
utilizzatrice

AIUTO
CUOCO/A

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

OPERAI
ADDETTI AL
MONTAGGIO

15

ADDETTI/E
VENDITE

2

CORSO DI
FORMAZIONE
gratuito per
disoccupati/inoc
cupati
propedeutico a
successivo
eventuale
inserimento in
azienda con
contratto di
somministrazion
e
Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibile
assunzione da
parte
dell'azienda.

Venerdì 16 febbraio 2018 n.700

SOMMINISTRAZIONE
- 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
Ricerchiamo con urgenza 1 Aiuto Cuoco/a per importante azienda cliente
Loano (SV)
settore HO.RE.CA.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, capacità di lavorare in
autonomia, gradito possesso diploma conseguito presso Istituto Alberghiero
o titolo equipollente e attestato HACCP.
Orario di lavoro: part-time con disponibilità nei week-end e festivi.
Ricerchiamo candidati disponibili a partecipare a corso di formazione per la
Sede del
mansione di addetto/a al montaggio. Costituiscono requisiti preferenziali la
Corso:
pregressa esperienza come operaio/a e diploma di perito tecnico.
Imperia.
Saranno valutati preferibilmente candidati fortemente motivati, disponibili a
lavorare su tre turni, automuniti, residenti a Imperia, Chiusavecchia e area
limitrofa.
Il corso di formazione, gratuito e rivolto a disoccupati/inoccupati, sara'
propedeutico ad un successivo inserimento in azienda cliente settore
metalmeccanico con contratto di somministrazione.

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.

Sanremo
(IM)
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BANCONIST
A
SALUMERIA

1

REFERENTE
PUNTO
VENDITA

1

IMPIEGATO/
A SETTORE
FARMACEUT
ICO

1

Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e di 1 mese +
successive
proroghe con
prospettiva di
inserimento
diretto in
azienda.
Iniziale
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
successiva
assunzione da
parte dell'
azienda
utilizzatrice

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.

Venerdì 16 febbraio 2018 n.700

La risorsa si occuperà dei prodotti freschi da banco. Nello specifico:
dell'allestimento, della vendita e del rifornimento dei prodotti nel settore di
sua competenza (salumeria). Il candidato ideale ha maturato esperienza
pregressa nella mansione. Si richiede disponibilità al lavoro su turni nei
weekend e festivi, buone capacità comunicative e doti relazionali,
orientamento al cliente, serietà, affidabilità, puntualità, praticità e precisione
nell' utilizzo affettatrice.

Sanremo
(IM)

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
Si richiede Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche oppure Laurea in
Farmacia, buona conoscenza della lingua Inglese.
Preferibile esperienza pregressa in aziende del settore farmaceutico o
tirocinio in ambito farmaceutico.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, precisione, forte motivazione,
residenza o domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro e disponibilità
immediata.
Orario di lavoro: full time.
La ricerca ha carattere di urgenza.

Sanremo
(IM)

Sanremo
(IM)
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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

Manutentore
oleodinamico

1

TEMPO
DETERMINATO

Elettricista
industriale

1

GRAFICO

1

Requisiti

Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
MANUTENTORE OLEODINAMICO - MEZZI MOVIMENTO TERRA
La risorsa verrà inserita in una azienda storica sul territorio Genovese che si
occupa di vendita, noleggio e manutenzione di macchinari movimento terra;
lavorerà all’interno di squadre di manutenzione e svolgerà interventi
programmati e straordinari sui macchinari dell’azienda.
Si richiede:
-Effettiva e comprovata esperienza nella idraulica/oleodinamica di macchinari
movimento terra
-Elevato problem-solving, praticità, concretezza
-Passione per il lavoro
-Disponibilità immediata
Inquadramento e retribuzione saranno stabiliti in base all’effettiva esperienza
del candidato
TEMPO
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda operante
DETERMINATO
nell’impiantistica industrale un:
ELETTRICISTA INDUSTRIALE
Si richiede:
- Esperienza biennale 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.
TEMPO
Archimede Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante
DETERMINATO
nel settore del commercio di articoli da regalo un/una:
GRAFICO a Busalla
La risorsa inserita avrà in carico la gestione e lo sviluppo della parte design
della azienda e si rapporterà direttamente con i vertici aziendali.
Si richiede:
-Comprovata esperienza nella mansione
-Ottima conoscenza nell’utilizzo dei programmi Illustrator e Photoshop
-in via preferenziale Diploma/qualifica in ambito grafico
L’inquadramento e l’offerta economica saranno oggetto di valutazione in sede
di colloquio.

Venerdì 16 febbraio 2018 n.700

Sede lavoro

Genova

Genova

Busalla
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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

p.

Operaio di
deposito

1

Add. Al
montaggio

1

Tipo contratto

Neodiplomati
Tecnico
Manutentore

1

Carpentiere

1

Requisiti

Sede lavoro

Per importante azienda di Genova (GE), operante nello stoccaggio prodotti
Genova
chimici, ricerchiamo n. 1 OPERAIO DI DEPOSITO.
La risorsa di occuperà della movimentazione prodotti chimici e petrolchimici.
Richiesto patentino del muletto. Luogo di lavoro Genova.
Disponibilità immediata.
Per importante azienda in zona Rapallo (GE) ricerchiamo n. 1 ADD. AL
Rapallo (GE)
MONTAGGIO nel settore navale. Richiesta capacità di lettura del disegno
tecnico ed esperienza come carpentiere. Disponibilità immediata.
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico e cantieristico
ricerchiamo NEODIPLOMATI di Istituti Tecnici con indirizzo meccanico,
elettrico o elettronico. Disponibilità immediata.
Per importante azienda di Genova (GE) ricerchiamo n.1 TECNICO
Genova
MANUTENTORE per macchine panificazione. La risorsa farà attività di
service e manutenzione ordinaria presso clienti esterni. Richiesta esperienza
su macchinari simili o affini, conoscenza delle principali nozioni di
elettromeccanica. Si propone contratto di somministrazione con scopo
inserimento. Titolo di studio di Perito Elettrico o Meccanico.
Per importante azienda in zona Masone (GE) cerchiamo n. 1 CARPENTIERE Masone (GE)
in ferro. Si richiede conoscenza del disegno ed esperienza di assemblaggio
meccanico. Preferenza residenza in zona limitrofa.

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 29/01/2018

Randstad Italia SpA Genova – Piazza Matteotti, 30r – Tel. 0105958437 –
genova@randstad.it - genova.matteotti@randstad.it
Qualifica

ADDETTO/A
ALLA
VENDITA
ASSISTITA

ADDETTO/A
VENDITA

p.

Durata
Tipo contratto

Somministrazion
e finalizzata
all’inserimento

Requisiti

ricerchiamo per prestigioso marchio di moda un addetto/a vendita assistita
con esperienza nell'uso della cassa.
La risorsa ricercata ha maturato pregressa esperienza in realtà analoga, è
solare e dinamica. Offresi contratto full time (40 ore settimanali con 2 giorni di
riposo), iniziale somministrazione con successivo inserimento in azienda,
scopo assuntivo. E' richiesta la massima disponibilità al lavoro nei weekend e
festivi. Zona di lavoro: Ponente Ligure
Somministrazion
Ricerchiamo per start up operante nel settore della cosmesi, le seguenti
e finalizzata
figure:
all’inserimento
ADDETTI/E VENDITA: Si richiede almeno due anni di esperienza come
commesso/a, preferibilmente nel settore GDO (supermercati, ortofrutta,
negozi di calzature, ecc).
Richiediamo presenza curata e pulita, buona dialettica e propensione al
contatto col pubblico, persona estroversa e solare.
Inquadramento: ccnl commercio 5° livello, full time (40 ore settimanali), su
turni. Automuniti. E' prevista una formazione iniziale di 4 settimane, come
effettivo periodo lavorativo, già sotto contratto.

Venerdì 16 febbraio 2018 n.700

Sede lavoro

Genova
Ponente

Genova
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BEAUTY
CONSULTANT

Somministrazion
e finalizzata
all’inserimento

PENTOLIERE/
LAVAPIATTI

Somministrazion
e a termine

ADDETTO/A
MENSA

Somministrazion
e a termine

ADDETTO
PULIZIE

Somministrazion
e a termine

OPERAIO
ALIMENTARE

Somministrazion
e a termine

TORNITORE
CNC

Somministrazion
e finalizzata
all’inserimento

PROGRAMMA
TORE PLC
JUNIOR

Somministrazion
e finalizzata
all’inserimento

Venerdì 16 febbraio 2018 n.700

SOMMINISTRAZIONE
Ricerchiamo per up operanti nel settore della cosmesi, le seguenti figure:
Genova
CONSULENTI DI BELLEZZA - BEAUTY: Si richiede almeno tre anni di
esperienza in realtà di Profumeria/beauty Care, erboristerie e parafarmacie.
Valutiamo persone che abbiano avuto esperienza anche in centri estetici ed
health care, nonchè monomarca make up solo se il profilo professionale è
integrato con esperienza di almeno un anno presso una o più realtà di
profumeria.
Sono richieste conoscenze specifiche relative ai trattamenti di cosmesi, make
up e sua applicazione sui clienti in negozio.
Completano il profilo l'ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i
clienti, buon standing, presenza curata e trucco presente
Inquadramento: ccnl commercio 5° livello, full time (40 ore settimanali),da
lunedì alla domenica su turni con orario spezzato e disponibilità a brevi
trasferte per sostituire personale dei pdv vicini.
E' prevista una formazione iniziale di 2 mesi, come effettivo periodo
lavorativo, già sotto contratto. Richiediamo la disponibilità allo spostamento e
al pernottamento anche fuori regione per il periodo della formazione.
selezioniamo per azienda operante nel settore della ristorazione collettiva un
Genova e
pentoliere/lavapiatti.
provincia
il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione e, più
precisamente, ha dimestichezza con il lavaggio di pentole e tegami di grandi
dimensioni.
si richiede disponibilità dal lunedì al venerdì con orario part time 4-5 ore al
giorno nella fascia del pranzo.
Ricerchiamo per importante azienda operante nel settore della ristorazione
Genova e
collettiva, figure di addetti alla ristorazione da inserire all'interno del proprio
Provincia
organico.
E' richiesta la disponibilità da lunedì a venerdì con orario part time
principalmente nell'ora di pranzo, la predisposizione al contatto con il cliente e
la flessibilità; è preferibile l'esperienza pregressa nel ruolo ed essere in
possesso della haccp.
per azienda cliente operante nel settore dei servizi, ricerchiamo un addetto
Genova e
alle pulizie part-time con esperienza nel ruolo.
provincia
Requisiti richiesti: esperienza specifica nella mansione come addetto alle
pulizie presso banche, uffici ecc.
disponibilità, precisione e flessibilità saranno requisiti preferenziali. Si richiede
disponibilità nel week end.
per azienda cliente operante nel settore alimentare, ricerchiamo degli operai.
Genova
Le risorse ideali hanno già acquisito l’esperienza richiesta in altre aziende o Valpolcevera
realtà ristorative, o come operai di linea e confezionamento
TORNITORE CNC
Genova
requisiti:
pregressa esperienza tornio e fresa CNC e paralleli, formazione con diploma
in ambito tecnico meccanico, capacità di lettura del disegno meccanico,
autonomia nella programmazione CNC a bordo macchina, nell'attrezzaggio,
nella lavorazione e nel controllo della macchina, buon utilizzo di utensili da
officina, buona manualità, disponibilità a lavorare su turni
titolo di studio in ambito tecnico, conoscenza del disegno meccanico e degli
strumenti di misura, conoscenza dei linguaggi di programmazione.
Trasfertista
programmatore PLC junior la risorsa dovrà occuparsi di
programmazione software e installazione dello stesso sia in sede che presso
clienti italiani ed esteri
si richiede: diploma o laurea triennale ad indirizzo elettrico elettronico
elettrotecnico informatico
preferibile pregressa esperienza di 1 anno come programmatore plc (si
valutano anche candidati alla prima esperienza ma con spiccate capacità e
interesse a alla mansione)
buone conoscenze informatiche in mondo particolare di: plc, CC++, Siemens
buona conoscenza della lingua inglese
disponibilità a lavorare come trasfertista
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TECNICO
COLLAUDO DI
ALTA
POTENZA

ADDETTO
CONTROLLO
QUALITA’

SOMMINISTRAZIONE
tecnico collaudo di alta potenza
Genova
i candidati selezionati si occuperanno di collaudo convertitori ausiliari,
dovranno svolgere prove di isolamento, precollaudo e collaudo finale relativo
alla produzione di convertitori, rispondendo ad un capo reparto di produzione
per eseguire le attività che in dettaglio sono:
controllo visivo e verifica del montaggio di componenti di potenza
prove di isolamento e rigidità
prove di precollaudo in BT e MT
prove di collaudo finale in AT
requisiti
qualifica secondo la CEI 11-27
lettura di schemi elettrici e disegni meccanici
cablatura apparati secondo schema elettrico
utilizzo strumentazioni (rigidometri, oscilloscopi, sonde differenziali AT, tester,
....)
predisposizione a lavorare in team in condizioni di sicurezza utilizzando i DPI
previsti - si offre contratto di somministrazione di sei mesi
Somministrazion
Addetto controllo qualità settore alimentare
GENOVA
e finalizzata
Le attività da svolgere saranno relative alla programmazione delle attività di
all’inserimento controllo e verifica delle conformità del prodotti nonché delle analisi e gestione
delle non conformità. Gradita laurea, anche triennale, in Scienze e Tecnologie
Alimentari e pregressa esperienza, anche breve, nel controllo qualità
alimentare. Buona conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza della
lingua spagnola.

Somministrazion
e a termine
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