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SOMMINISTRAZIONE

AGENZIE per il LAVORO
SOMMINISTRAZIONE
Le Agenzie per il Lavoro che collaborano sono: Adecco S.P.A (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG /2004) – Atempo Spa (Aut. Min n° 70/2002) - Easy Job Srl (Aut. Min. prot. 1133 - SG / 29-11-2004) Ergonline S.P.A (Aut. Min. Prot. 1144-SG /26-12-04) -Explora Risorse S.p.A. (Aut. Min. prot. n. 13219 del 15.05.2007) - G.B. Job S.P.A., (Aut. Min. N. 60 20 aprile 2001) - Generale Industrielle
Italia S.P.A. (Aut. Min. Prot. N° 1101 SG / 26-/11-04) - Kelly Services S.P.A., (Aut. Min. N.prot. 1098-SG / 26-11-2004) - Intempo 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 DALL’AGENZIA IN DATA 19/01/2017

DURING SAVONA – Via Astengo 34 R
Tel. 019/806633 – Fax 019/8335121 e-mail: savona@during.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Addetta/o pulizie
Legge 68
Operaio/a
addetto alla
riscelta vetro
Medico
Psichiatra

1

Tempo
determinato
Tempo
determinato

La risorsa dovrà appartenere alle Categorie Protette, avere maturato una
pregressa esperienza nella mansione ed essere automunito
E’ richiesta una pregressa esperienza nella mansione e una disponibilità al lavoro
su turni, anche notturni. Flessibilità e precisione completano il profilo

Savona

1

Tempo
determinato

Cameriere/a di
sala

1

Tempo
determinato

Carrellista

1

Tempo
determinato

La risorsa dovrà avere conseguito una Laurea Specialistica in Psichiatria e avere
Diano
maturato almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. E’ richiesta la disponibilità a
Marina (Im)
lavorare con P.IVA.
Orario di lavoro: Part-time, 12 h settimanali
E’ richiesta una pregressa esperienza nella mansione e preferibilmente una
Savona
qualifica nel settore della ristorazione. Disponibilità a lavorare su turni e nei festivi
e buona conoscenza della lingua inglese e francese
La risorsa dovrà essere in possesso del patentino per il Muletto ed avere
Altare (Sv)
maturato almeno 2 anni di esperienza. Offriamo contratto di lavoro full time

1

Altare
(Sv)

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 18/01/2017

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

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Scaffalista

3

Camerieri

1

Somministrazio
ne
Somministrazio
ne

Finale
Ligure
Savona

Infermieri

1

Per azienda cliente, ricerchiamo addetti al rifornimento scaffali. E’ richiesta
predisposizione al lavoro di gruppo, e la predisposizione a ritmi di lavoro intensi.
Ricerchiamo per struttura alberghiera aperta tutto l’anno un cameriere di sala.
E’ richiesta comprovata esperienza in analoga mansione e disponibilità a lavoro
su turni diurni e festivi.
Si offre un contratto di somministrazione a termine.
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un infermiere per azienda della provincia
di Savona. Si richiede titolo di studio laurea in scienze infermieristiche e
abilitazione alla mansione.
La risorsa deve aver maturato esperienza presso enti/strutture ospedaliere o
similari. Completano il profilo professionalità, flessibilità e la disponibilità a
lavorare su turni. Lavoro su turni, sia part-time che full-time e festivi.
La ricerca ha carattere di urgenza pertanto si richiede disponibilità immediata.

Somministrazio
ne a termine
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Savona e
Imperia
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Meccanico
auto

1

Somministrazio
ne a termine

Per importante autofficina cliente del ponente ligure ricerchiamo un meccanico
auto con esperienza pluriennale specifica nella meccanica maturata presso auto
officine.
Il candidato ideale ha acquisito una comprovata e esperienza nel settore, deve
essere dotato di autonomia operativa pur attenendosi alle procedure interne.
Somministrazio Per azienda cliente operante nel settore dei servizi alla persona, cerchiamo un
ne a termine OSS – Operatore Socio Sanitario, in possesso di regolare attestato di abilitazione,
con esperienza specifica nella mansione, maturata presso strutture ospedaliere o
assistenziali. Il candidato ideale è in possesso di competenze specifiche ed ha
una forte predisposizione ai rapporti interpersonali, soprattutto con persone non
autosufficienti. È requisito indispensabile l'attestato di qualifica di OSS, la
disponibilità a lavorare su Savona e Provincia ad orari su turni, anche notturni e
festivi. Indispensabile il possesso della patente B ed autovettura.
Somministrazio Per azienda cliente, ricerchiamo un autista con patente C-E, per adempiere alla
ne
mansione di soccorso stradale con rimorchio. Il candidato ideale ha maturato una
precedente esperienza nella mansione richiesta e deve essere in possesso della
carta crono tachigrafica .
La ricerca ha carattere d'urgenza, pertanto è richiesta la disponibilità immediata
Somministrazio
Per azienda cliente, ricerchiamo degli addetti Si richiede: predisposizione ai
ne
rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare su turni, anche nel week end,
disponibilità immediata.

OSS

1

Autista

1

Addetti vendita

1

Impiegato
amministrativo
commerciale

1

Somministrazio
ne

Addetto pulizie

1

Somministrazio
ne

Addetto pulizie

1

Somministrazio
ne

Tornitore

1

Somministrazio
ne

Beauty
Consultant

1

somministrazio
ne

Venerdì 20 gennaio 2017 n.651

Savona e
Provincia

Savona e
Provincia

Finale
Ligure,
Arma di
Taggia
Finale
Ligure
Arma di
Taggia
Savona

per azienda cliente operante nel settore dei servizi alle aziende, ricerchiamo un
impiegato operativo, che possa dare supporto all’ufficio commerciale nella
presentazione gare d’appalto, preventivazione e trattativa commerciale. Il
candidato ideale, in possesso di diploma di scuola media superiore,
preferibilmente a indirizzo tecnico, ha un’ottima conoscenza dei supporti
informatici (Word, Excel, posta elettronica), dimestichezza con le documentazioni
relative alle gare d’appalto, velocità di apprendimento, capacità di lavorare in
team e per obiettivi, con alta resistenza allo stress, rapidità di esecuzione,
precisione nello svolgimento dei compiti assegnati, ottima comunicativa e
attenzione al cliente. In possesso di patente B e automunito. E' richiesta la
residenza/domicilio in zona Savona e dintorni..
Per azienda cliente operante nel settore dei servizi, ricerchiamo un addetto alle
Imperia
pulizie nella città d'Imperia. La risorsa interessata dovrà aver acquisito esperienza
pregressa nel ruolo, flessibilità d'orario ed essere in possesso di patente B.
Completano il profilo la conoscenza delle principali norme di sicurezza e la
predisposizione al lavoro di gruppo.
Per azienda cliente operante nel settore dei servizi, ricerchiamo un addetto alle Valbormida
pulizie macchine industriali per la Valbormida. La risorsa interessata dovrà aver
acquisito esperienza pregressa nel ruolo, flessibilità d'orario ed essere in
possesso di patente B. Completano il profilo la conoscenza delle principali norme
di sicurezza e la predisposizione al lavoro di gruppo.
Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo Cisano sul
un tornitore CNC con uso di sistemi FANUC e SIEMENS.
Neva
La figura ideale ha maturato pluriennale esperinza nella mansione ed è
completamente autonomo nella programmazione e nella lettura del disegno
tecnico.
Si offre contratto di somministrazione e successivo inserimento diretto in azienda.
per catena di negozi operante a livello nazionale stiamo ricercando un
Finale
CONSULENTE DI BELLEZZA - BEAUTY CONSULTANT per l'apertura del nuovo
Ligure
punto vendita.. La risorsa deve aver maturato almeno 3 anni di esperienza in
realtà di Profumeria/Beauty care erboristerie e parafarmacie. Deve possedere
conoscenze specifiche in merito a famiglie olfattive e profumi, tipologie di pelle e
relativi trattamenti di cosmesi da consigliare, make up e sua applicazione sui
clienti in negozio. È requisito preferenziale l’esperienza aggiuntiva in centri estetici
ed health care, nonché monomarca make-up.
È richiesta la disponibilità a formazione fuori regione (regolarmente retribuita e
rimborsata) ed al lavoro full time (da lunedì a domenica, sia su turni, sia su orario
spezzato).
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Store Manager

1

Responsabile
servizio
prevenzione e
protezione

1

SOMMINISTRAZIONE
Somministrazio
ne

Per importante azienda cliente operante nel settore retail si ricerca uno Store
Manager.
La risorsa deve aver maturato pluriennale esperienza nel coordinamento di un
punto vendita, nella gestione del personale e nella gestione della cassa.
Si richiedono ottime doti comunicative e competenze informatiche. Completano il
profilo: attitudine alla vendita, gestione della clientela ed anche doti analitiche ed
organizzative.
Somministrazio Per azienda cliente operante nel settore dell’impiantistica industriale con cantieri
ne
in tutto il territorio nazionale.
Il candidato ideale, è in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria e deve
avere necessariamente esperienza pregressa nella mansione. Inoltre, deve esser
in grado di svolgere il lavoro in totale autonomia,
Si richiede pregressa esperienza nella gestione di Sistemi di Gestione OHSAS
18001 ed essere disponibile a trasferte su tutto il territorio nazionale presso i vari
cantieri dell’azienda.
Si offre un periodo in somministrazione con successivo inserimento in azienda

Arma di
Taggia

Territorio
Nazionale

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 17 GENNAIO 2017

TEMPOR CHIAVARI CORSO DANTE 156 16043 CHIAVARI (GE)
TEL. 0185/370101 FAX 0185/370102 - EMAIL: tempor.chiavari@tempor.it
Qualifica

posti

Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Programmatore
php/mysql

1

Tempo
determinato

Sestri
Levante

Diplomati
ragioneria
Per stage

1

Disegnatori cad
In liste categorie
protette

1

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato
Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

Infermieri

4

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

OSS

1

OSS

4

Pizzaioli

2

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato
Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato
Stagionale

Baristi

2

Stagionale

TEMPOR CHIAVARI ricerca per prestigiosa ditta cliente un PROGRAMMATORE
Si richiedono ottima conoscenza linguaggi PHP e MYSql,buon inglese, ottimo uso
PC e massima disponibilità oraria.
Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per azienda in zona Carasco
diplomati in ragioneria con minima esperienza ufficio contabile per stage retribuito
6 mesi.
Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
TEMPOR CHIAVARI
ricerca per azienda in zona Sestri Levante
DISEGNATORI CAD iscritti alle categorie protette.
Richieste ottime conoscenze disegno tecnico con Cad 2 e 3D, pregressa
esperienza nel settore industriale.
Gradito domicilio in zona Tigullio.
Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per residenza protetta
INFERMIERI
con laurea specifica,esperienza nel settore,disponibilità turni anche notturni e
domicilio in zona Tigullio.
Richiesta disponibilità fulltime.
Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per residenza protetta
OPERATORI SOCIOSANITARI
Con Diploma specifico,disponibilità ai turni anche notturni, possesso mezzo
proprio. Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per residenza protetta
OPERATORI SOCIOSANITARI
Con Diploma specifico,disponibilità ai turni anche notturni, possesso mezzo
proprio. Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per zona Sestri Levante
PIZZAIOLI
con esperienza nel settore ed autonomia nel lavoro.
Massima disponibilità oraria,anche week end e possesso mezzo proprio.
Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per zona Sestri Levante
BARISTI
con esperienza di cocktail e bar generico, disponibilità ai turni anche week end,
possesso mezzo proprio.
Scadenza offerta 31 GENNAIO 2016
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Carasco

Sestri
Levante

Rapallo

Val
D’Aveto
Rapallo

Sestri
Levante

Rapallo
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 16 GENNAIO 2017

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

p.

Durata
Tipo contratto

Responsabile
assicurazione
qualita’

1

Somministrazio
ne finalizzato
all’inserimento

Responsabile
controllo qualita’

1

Addetti pulizie

2

Cuoco

1

Requisiti

Sede lavoro

Laurea in tecnologia degli alimenti; esperienza biennale nella mansione.
Entroterra
La risorsa riporterà alla direzione generale e dovrà assicurare una corretta
Di Imperia
gestione della qualità e della sicurezza aziendale. Principali mansioni e
(Im)
responsabilità: gestione della qualità (procedure, piani di controllo haccp);
provvedere al mantenimento delle certificazioni aziendali; assicurare il processo
di qualificazione dei fornitori e l’attività periodica di auditing; gestire i reclami clienti
sviluppandone l’attività di custode care; assicurare la conformità legislativa dei
processi di produzione; curare i rapporti con enti esterni
Somministrazio
Diploma di perito chimico industriale; provenienza dal settore alimentare con
Entroterra
ne finalizzato
esperienza almeno biennale nel ruolo o all’interno dell’area del controllo qualità. Di Imperia
all’inserimento
Conoscenza delle principale tecniche di analisi chimico – fisica di laboratorio;
(Im)
buona conoscenza delle normative di certificazione; in possesso di buona
padronanza nell’utilizzo dei principali applicativi office; completano il profilo lo
spirito di iniziativa, problem solving, flessibilità oraria, precisone e determinazione,
capacità comunicazione e coordinamento del lavoro di squadra
Somministrazio La risorsa individuata si occuperà di mantenere buoni standard di pulizia e igiene Taggia E
ne in
all'interno di uffici, stabili, aziende, stabilimenti produttivi, mense, scuole; tra le
Zone
apprendistato sue attività il lavaggio di superfici di vario genere, come pavimenti in legno, cotto, Limitrofe
moquesttes, vetrate dei diversi ambienti e complementi d'arredo; richiesta
(Im)
massima flessibilità oraria dal lunedì al sabato; patente b;
Somministrazio
ne finalizzato
all’inserimento

Esperienza pluriennale e documentata nella mansione.
La persona individuata si occuperà della preparazione dei cibi sulla base di
un’apposita dieta fissata dell'organo competente, rispettando quantità e cottura
dei cibi. Si occuperà in totale autonomia della gestione del magazzino e degli
ordini ai fornitori curando l'acquisto delle materie prime. Coordinerà un piccolo
gruppo di lavoratori e verificherà che siano rispettate le norme d'igiene

Riva Ligure
– Sanremo
(Im)

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 16 GENNAIO 2017

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

posti

Autista

1

Perito elettrico

1

Addetto mensa

1

Tipo contratto

Requisiti

Per importante azienda con base a Genova (GE), cerchiamo 1 AUTISTA in
possesso di patente CE e CQC in corso di validità.
Richiesta disponibilità a trasferte settimanali.
Contratto di Per importante azienda di Genova (GE) operante nella progettazione, costruzione
somministrazio e manutenzione di impianti elettrici, ricerchiamo n. 1 PERITO ELETTRICO con
ne
esperienza, anche minima, nella mansione.
La figura svolgerà un ruolo operativo, sarà inserito nella direzione lavori e sarà
l'interfaccia tra l'ufficio tecnico e il cantiere.
Si richiede capacità di leadership, predisposizione al lavoro di squadra e
conoscenze tecniche. Si offre contratto di somministrazione con scopo
assunzione. Disponibilità immediata.
Per importante azienda in zona Savona (SV) cerchiamo n. 1 ADDETTO MENSA.
La risorsa si occuperà di servire i pasti in una mensa aziendale. Disponibilità al
lavoro part-time. Si valuteranno anche persone
con poca esperienza nel settore. Gradita residenza in zona limitrofa.
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Sede lavoro

Genova
Genova

Savona
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