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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 SpA, (n. 61 del 2001) - La Formica SpA , (Aut. Min. prot. 1078-SG
/ 19-11-2004) - Lavorint Risorse Spa, (aut. Min. n. 1236-SG /2004) - Manpower S.p.A (Aut. Min. Prot. N. 1116–SG / 26-11-04) - Metis, (Aut. Min. prot. N. 1121-SG /2004) - Obiettivo Lavoro, (Aut.
Min. Lavoro n°30/98) - Pianeta Lavoro Gruppo Openjob (Aut. Min. n.54/2001) - Quanta S.p.A., (Aut. Min. 11/97) - Randstad Italia Spa, (Aut. Min. prot. N. 1102-SG /2004) - Sinterim S.P.A., (Aut.
Min. 22 dicembre 2004) - Start Lavoro Temporaneo (Aut. Min. 40/2000) - Tempor Srl (Aut. Min prot. 1153-SG del 06-12-2004) - Temporary Spa (Aut. Min. prot. n. 1107 - SG / 26-11-2004) - Vedior
L.T Spa (Aut. Min. prot. N. 1105-SG / 2004) - Worknet S.p.A. (Aut. Min. prot. N. 1188-SG / 13-12-2004)

Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 25/07/2016

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

Manutentore
meccatronico

1

Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato

Pieve di
Teco (IM)

Elettricisti
industriali

4

Cameriera/e di
sala

1

Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato
Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato

È richiesta una significativa pregressa esperienza nella mansione.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, precisione, flessibilità e disponibilità
immediata. Inserimento iniziale con contratto in somministrazione a tempo
determinato. L’ inquadramento contrattuale sarà commisurato con il profilo e
l’esperienza maturata dal candidato. Orario di lavoro: full time su turni. La
ricerca ha carattere di urgenza.
Selezioniamo elettricisti industriali per importante azienda cliente; è richiesta
esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno. Orario di lavoro:
full-time

Operai generici di
produzione

4

Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato

Marmista

1

Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato

Venerdì 29 luglio 2016 n.633

La risorsa dovrà occuparsi prevalentemente di svolgere il servizio di sala
durante colazioni e cene. È richiesta esperienza pregressa nella mansione,
conoscenza di inglese e francese, ottima capacità di relazionarsi col
pubblico, serietà, flessibilità. Orario di lavoro full-time; richiesta disponibilità a
lavorare nei weekend e festivi.
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.
É richiesta esperienza nella mansione di taglio, posatura e finitura del
marmo. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 13.3017.30.
.

Vado
Ligure(SV)
Savona

Cairo
Montenotte
(SV)

Dego (SV)
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 25/07/2016

Archimede spa Genova– via Fiumara 6 – 010 6467673 – 010 6425136 – genova@archimedespa.it - Orari di
Apertura al pubblico: Lunedì- Mercoledì- Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 - Martedì dalle 15.00 alle 17.00
Prima di presentarsi è necessario completare l’iscrizione on-line sul sito www.archimedespa.it, nell’area
riservata candidati.
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Impiegato
commerciale genova

1

Tempo
Indeterminato

Genova

Stagista area
amminastrativa

1

Tempo
Determinato

Stagista – idraulico
industriale

1

Tempo
Determinato

Archimede spa Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente un/a
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA – Genova
L’azienda si occupa di noleggio di macchinari industriali e sta aprendo una
nuova filiale a Genova.
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio operativo e gestirà,
coordinandosi con il responsabile commerciale e la rete di vendita di tutto il
territorio italiano, le pratiche di noleggio e i rapporti con i clienti.
Il candidato ideale è in possesso di pregressa esperienza in campo
commerciale, specificatamente per quanto concerne la gestione del cliente
(sia telefonica che in front-office), la predisposizione di preventivi e la
risoluzione di tutte le eventuali problematiche nell’erogazione del servizio di
noleggio.
Requisiti richiesti:
-disponibilità immediata
-disponibilità a svolgere un primo periodo di formazione presso altre sedi
-preferibile conoscenza del gestionale Navision
-ampia disponibilità oraria (straordinari)
-disponibilità al lavoro da lunedì al venerdì con copertura a rotazione il sabato
mattina
-buona proattività e attitudine commerciale
-capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto pressione
Si offre:
-contratto a tempo determinato in prova, finalizzato ad inserimento stabile
-inserimento al 5° livello Ccnl commercio, ulteriori incentivi sulla base del
raggiungimento di obiettivi di fatturato
Archimede spa ricerca per azienda cliente di Genova operante nel settore dei
trasporti/soccorso stradale un/a
STAGISTA AREA AMMINISTRATIVA
La risorsa svolgerà un periodo formativo che lo/a vedrà impegnata nella
gestione del personale operativo (autisti), dei rapporti con clienti e fornitori (e
relativa fatturazione attiva e passiva) e della gestione delle pratiche
assicurative per i mezzi in dotazione all’ azienda e i mezzi soccorsi.
Requisiti:
•Preferibile diploma in ragioneria
•Preferibile conoscenza base della contabilità, fino alla prima nota
•Buona conoscenza dei sistemi informatici
•Disponibilità immediata
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore dell’impiantistica idraulica uno
STAGISTA – IDRAULICO INDUSTRIALE
il candidato affiancherà il personale addetto all’officina e alle installazioni
esterne nelle attività inerenti la preparazione, l’assemblaggio e il montaggio di
canalizzazioni industriali, impianti idraulici, aeraulici, climatizzazione.
Si richiedono:
-diploma di perito tecnico
-iscrizione a Garanzia Giovani
-preferibile possesso di patente B
-disponibilità immediata

Venerdì 29 luglio 2016 n.633

Genova

Genova
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Operatore
macchine utensili
cnc

1

Tempo
Indeterminato

Magazziniere/carre
llista

1

Tempo
Determinato

Responsabile
parco mezzi

1

Tempo
Determinato

Venerdì 29 luglio 2016 n.633

Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente di Genova
Bolzaneto un
OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC
Il candidato, proveniente dal settore metalmeccanico, ha maturato esperienza
pluriennale nella mansione e sa utilizzare in autonomia macchine alesatrici a
controllo numerico
Requisiti necessari
- ottima conoscenza di macchine a controllo numerico, nello specifico
alesatrici
- capacità di utilizzo anche di torni e frese CNC
- conoscenza del disegno meccanico
- conoscenza dei principali linguaggi di programmazione CNC
La provenienza da aziende nel settore della carpenteria pesante meccanica
sarà considerato requisito preferenziale. Al candidato viene richiesta forte
motivazione a svolgere un percorso di inserimento all’interno di una realtà
produttiva consolidata. Dopo un primo contratto in somministrazione la risorsa
verrà inserita in maniera stabile in azienda.
Archimede spa Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente di Genova un
MAGAZZINIERE / CARRELLISTA
La risorsa si occuperà delle attività del magazzino, quali carico/scarico tramite
carrello elevatore, preparazione delle spedizioni, gestione della merce in
entrata e delle bolle di accompagnamento.
Requisiti richiesti:
- Pregressa esperienza in attività di magazzino in entrata e in uscita
-Abilitazione all’uso del carrello elevatore (aggiornato secondo accordo statoregione del dicembre 2012)
- Preferibile conoscenza del pacchetto office e di software gestionali per
magazzino
- Patente B, possesso di mezzo proprio
- Disponibilità al lavoro straordinario se richiesto
Si offre contratto full time.
Primo contratto a tempo determinato prorogabile tramite agenzia interinale,
finalizzato all’assunzione diretta.
Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio diretto con
l’azienda.
Archimede spa Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente un/a
RESPONSABILE PARCO MEZZI – Genova
L’azienda si occupa di noleggio di macchinari industriali e sta aprendo una
nuova filiale a Genova.
La risorsa verrà inserita all’interno dell’officina e gestirà la manutenzione
ordinaria di tutto il parco mezzi e gli approvvigionamenti di magazzino per le
parti di ricambio. Inoltre, coordinandosi con il responsabile commerciale e gli
uffici amministrativi, avrà in carico la gestione delle pratiche di noleggio e i
rapporti con i clienti per quanto attiene la consegna dei mezzi e la logistica.
Il candidato ideale è in possesso di pregressa esperienza in campo
commerciale, anche per quanto concerne la predisposizione di preventivi e la
risoluzione di tutte le eventuali problematiche nell’erogazione del servizio di
noleggio.
Requisiti richiesti:
-competenze di base nella manutenzione meccanica di mezzi pesanti
-disponibilità immediata
-disponibilità a svolgere un primo periodo di formazione presso altre sedi
-ampia disponibilità oraria (straordinari)
-disponibilità al lavoro da lunedì al venerdì con copertura a rotazione il sabato
mattina
-buona proattività e attitudine commerciale
-capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto pressione
Si offre:
-contratto a tempo determinato in prova, finalizzato ad inserimento stabile
-inserimento al 5° livello Ccnl commercio, ulteriori incentivi sulla base del
raggiungimento di obiettivi di fatturato

Genova

Genova

Genova
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Stagista addetto al
web marketing

1

Tempo
Determinato

Sviluppatore
software

1

Tempo
Determinato

Magazziniere
patente c e adr

1

Tempo
Determinato

Fabbro

1

Tempo
Determinato
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Archimede Spa ricerca per importante azienda cliente operante nel settore dei
servizi alle imprese un/a:
STAGISTA ADDETTO WEB MARKETING a Genova
La risorsa si occuperà di gestire la pagina web aziendale e di seguire la
diffusione del marchio attraverso canali informatici e la modellizzazione
grafica delle proposte di servizi.
Requisiti:
•Diploma o laurea ad indirizzo informatico o di marketing;
•Conoscenza dei principali applicativi publishing e editing (Adobe Creative
Suite, Photoshop, Illustrator, Indesign);
•Ottima conoscenza dei sistemi informatici in generale;
•Capacità di elaborazione e invio foto articoli e cataloghi esistenti;
•Disponibilità immediata;
•Domicilio in zona.
L’inserimento è previsto con orario part-time da lunedì a venerdì.
Archimede Spa ricerca per importante azienda cliente:
SVILUPPATORE SOFTWARE a Genova
La risorsa si occuperà del perfezionamento del software aziendale.
Si richiede:
- Preferibilmente Laurea in Scienze Informatiche/Ingegneria Informatica;
- Ottima conoscenza JAVA e POP;
- Pregressa esperienza nello sviluppo di applicazioni Mobile e/o web
- Disponibilità immediata;
- Domicilio in zona.
Si offre contratto di somministrazione prorogabile sul lungo periodo.
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente un
MAGAZZINIERE con PATENTE C e ADR
Il candidato verrà inserito all’interno di una realtà che si occupa di
immagazzinamento e trasporto di prodotti chimici in cisterna e si occuperà in
via prioritaria di seguire le attività legate alla gestione della merce in entrata e
in uscita, al riordino di magazzino, al preparazione dei mezzi per il trasporto.
Solo in caso necessità potrà essere richiesta la disponibilità a guidare i mezzi
per effettuare personalmente le consegne. Sede di lavoro: Genova
Si richiede:
-Disponibilità immediata
-Possesso di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro
-Possesso di patente C (preferibile anche patente E) e certificato di
abilitazione ADR
-Esperienza nella gestione del magazzino e in particolare nello scarico di
merce in cisterna
-Disponibilità ad effettuare straordinari e flessibilità oraria
-Disponibilità per contratti a tempo determinato
Si offre:
-Contratto di assunzione a tempo determinato per picco di lavoro estivo
-Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì
Inquadramento e retribuzione verranno definiti in sede di secondo colloquio
con l’azienda
Per importante azienda cliente operante nel settore della carpenteria leggera
a Genova, ricerchiamo:
UN FABBRO a GENOVA
Il candidato verrà inserito all’interno dell’officina e si occuperà di
assemblaggio e molatura pezzi per la realizzazione di cancelli e inferriate.
Requisiti:
-Esperienza pluriennale nella mansione
-Conoscenza del disegno tecnico
-Domicilio a Genova
- Conoscenza base della saldatura
Orario di lavoro: full time.
Luogo di lavoro: Genova
Inquadramento e retribuzione verranno definiti e commisurati in base ai
requisiti individuali e all’esperienza maturata dal candidato.
Si offre primo contratto a tempo determinato tramite Agenzia per il Lavoro.

Genova

Genova

Genova

Genova
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Addetto alle pulizie
motonunito

SOMMINISTRAZIONE
1

Tempo
Determinato

Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per primaria azienda di servizi un
ADDETTO ALLE PULIZIE MOTOMUNITO
la risorsa verrà inserita in affiancamento per l’attività di pulizia di condomini,
uffici e appartamenti all’interno del comune di Genova per un periodo a tempo
determinato con possibilità di proroghe.
Si richiede:
-esperienza pregressa in campo alberghiero
-disponibilità di mezzo proprio (moto o scooter) per gli spostamenti
-domicilio a Genova
-massima disponibilità oraria ad effettuare turni e/o straordinari
Si offre:
-contratto a tempo determinato prorogabile nel lungo periodo
-orario di lavoro inizialmente part time
Le modalità di inserimento verranno definite in fase di colloquio

Genova

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 25/07/2016

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

Impiegata
customer

1

Tempo
determinato

Carasco

O.S.S.

1

Tempo
determinato

Addetta pulizie
auto/moto munita

1

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

Camerieri di sala
per extra

1

Tempo
determinato

Cameriera ai piani

1

stagionale

TEMPOR CHIAVARI ricerca per prestigioso per ditta cliente
IMPIEGATA/O ADDETTO ALL'IMPORT/EXPORT, CONTATTO CON
FORNITORI E CLIENTI ESTERI. SI RICHIEDE PRECEDENTE
ESPERIENZA NELLA MANSIONE, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA TRA FRANCESE E TEDESCO.
OTTIMO USO PC. OBBLIGATORIO DOMICILIO ZONA TIGULLIO.
Scadenza offerta 31 luglio 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per prestigiosa struttura in zona RAPALLO degli
OPERATORI SOCIOSANITARI con esperienza nel settore,diploma
specifico,disponibilità ai turni,possesso pat.B. Gradito domicilio in zona
Tigullio.
Scadenza offerta 31 luglio 2016
Ricerchiamo ADDETTA PULIZIE con esperienza maturata preferibilmente in
imprese di pulizia; si richiedono: massima disponibilità oraria (amche orari
spezzati), domicilio in zona Sestri Levante e in possesso di mezzo di
trasporto; Disponibilità dai primi giorni di luglio;
Scadenza offerta 31 luglio 2016
Per prestigiosa struttura alberghiera ricerchiamo CAMERIERI DI SALA per
extra eventi/ banchetti; Si richiede domicilio in zona Tigullio e possesso di
mezzo di trasporto; disponibilità per contratti saltuari a tempo determinato in
occasione di eventi per il servizio di sala, anche week end e in orari serali e
notturni; Massima affidabilità e buona presenza; richiesta minima esperienza
nel servizio di sala;.
Scadenza offerta 31 luglio 2016
Ricerchiamo CAMERIERA AI PIANI con esperienza nella pulizia di camere
d’albergo e riordino delle stesse; Richiesti affidabilità, precisione e buona
presenza; Si propone contratto part time; Domicilio ad Alassio o zone limitrofe
(non si offre alloggio)
Scadenza offerta 31 luglio 2016

Venerdì 29 luglio 2016 n.633

Rapallo

Zona Sestri
Levante e
dintorni
Portofino

Alassio
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 18 LUGLIO 2016

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

posti

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Luogo di lavoro

Operaio addetto
all'assemblaggio
materie plastiche

Tempo
determinato

Busalla

Cuoco

Tempo
determinato

Tecnico
commerciale

Tempo
determinato

Addetto ufficio
acquisti

Tempo
determinato

Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un OPERAIO ADDETTO
ALL'ASSEMBLAGGIO MATERIE PLASTICHE
La risorsa si occuperà della costruzione e assemblaggio di stampi in materie
plastiche
Requisiti richiesti: - Diploma Tecnico;
- Gradita precedente esperienza nel settore gomma/ plastica;
- Buona manualità; - Possesso di mezzo di trasporto proprio;
- Disponibilità su tre turni.
Per azienda cliente, stiamo ricercando un CUOCO.
La risorsa si occuperà della preparazione dei pasti, seguendo l'organizzazione
della cucina
Requisiti Richiesti: - Diploma Alberghiero;
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Conoscenza della cucina Italiana e Mediterranea;
- Disponibilità a turni e flessibilità oraria.
Per nostra azienda cliente ricerchiamo un TECNICO COMMERCIALE.
Riportando al Direttore Vendite, la risorsa si occuperà in piena autonomia di:
- Qualificazione e sviluppo clientela
- Visite di conquista e di gestione presso clienti esteri
- Presentazione cataloghi prodotto (ricambi per impianti siderurgici)
- Definizione preventivi, trattative economiche
- Interfaccia con l'Ufficio Tecnico e con l'Ufficio Logistica
- Coordinamento e supporto operativo agli agenti sul territorio di competenza
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria meccanica o cultura equivalente
- esperienza in ruoli affini, maturata presso aziende operanti nel settore
siderurgico costituirà un plus
- Solido background di tipo tecnico scientifico, buona conoscenza dell'industria
siderurgica e dell'acciaio
- Ottima conoscenza della lingua inglese e di un'eventuale seconda lingua
- Disponibilità ad effettuare trasferte internazionali continuative
- Spiccate capacità relazionali e comunicative
- Orientamento al lavoro in team, capacità di lavoro in autonomia, approccio
creativo e volto al raggiungimento dei risultati
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'Area Acquisti, riportando al
Responsabile Acquisti, in qualità di addetto tecnico esperto del settore
impiantistico, metalmeccanico preposto all' approvvigionamento e alle ricerche
di mercato.
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria meccanica o cultura equivalente
- Esperienza in ruoli affini, costituirà un plus se maturata presso aziende
operanti nel settore siderurgico
- Solido background di tipo tecnico scientifico
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Spiccate capacità relazionali e comunicative
- Orientamento al lavoro in team, capacità di lavoro in autonomia, approccio
creativo e volto al raggiungimento dei risultati
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Genova

Genova

Genova
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Addetto customer
care

Tempo
determinato

Addetto agency
support

Tempo
determinato

Addetto alla
comunicazione

tempo
determinato
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Per nostra azienda cliente, operante nel settore energetico, stiamo ricercando
un Addetto/a Customer Care.
L’Addetto Customer Care fornisce supporto telefonico alla clientela,
assicurando la corretta ed efficace gestione del cliente.
La risorsa sarà chiamata in particolare a:
- Garantire la corretta e puntuale interfaccia con i clienti ed eventuali prospect,
fornendo supporto telefonico e dirigendo le richieste verso la funzione
competente in caso di impossibilità di intervento
- Interfacciarsi quotidianamente con tutte le funzioni coinvolte nel processo di
vendita per le attività di competenza
Requisiti:
-Diploma o laurea
-Maturata esperienza di almeno 1 anno in funzioni a contatto con il cliente ( es.
Customer Care o Call center) preferibilmente in aziende del settore energetico
o telecomunicazioni;
- Buona conoscenza degli strumenti di customer management;
Per nostra azienda cliente, operante nel settore energetico, stiamo ricercando
una risorsa da inserire in qualità di Addetto/a Agency Support.
La risorsa sarà chiamata in particolare a:
- Supportare la gestione della rete di vendita indiretta;
- Gestire il contatto diretto con le Agenzie di Vendita presenti sul territorio per
fornire loro informazioni/formazione di dettaglio su prodotti e strumenti di
vendita;
- Supportare nell’elaborazione di materiale informativo/formativo per il team di
front office e la rete di vendita;
- Supporto alla conservazione dei documenti contrattuali per la rete di vendita
indiretta;
- Gestione ticket scadenze;
Requisiti:
- Diploma o Laurea;
- 1-2 anni di esperienza a supporto della rete di vendita indiretta o comunque
maturati in funzioni commerciali;
- Ottime dote di comunicazione e relazione;
- Capacità di negoziazione e risoluzione dei problemi;
- Orientamento al cliente (esterno/interno);
- Orientamento al risultato;
- Attitudine al lavoro in team e per obiettivi;
- Buona conoscenza del pacchetto Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese.
Per nostra azienda cliente ricerchiamo un ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
predisposizione di materiali a supporto della vendita
organizzazione di eventi e iniziative strutturate (workshop, formazione,
convegni seminari)
realizzazione delle campagne di promozione istituzionale (sponsorizzazione di
eventi)
organizzazione e comunicazione eventi aziendali
Requisiti
Laurea in discipline Economiche o Umanistiche , il conseguimento di corsi di
specializzazione in marketing o affini costituirà un plus
Esperienza di tirocinio maturata in un contesto aziendale a supporto delle
attività di vendita, preferibilmente presso aziende strutturate e modernamente
organizzate
Ottima padronanza della lingua italiana e inglese (livello di conoscenza minimo
richiesta European Common Framework: B2)
Spiccate doti relazionali e di comunicazione, capacità organizzative, creatività,
capacità di lavorare per obiettivi e attitudine al problem solving, capacità di
lavorare in team
Buona conoscenza di Microsoft Office, Power Point ed Excel
Forte orientamento ad inserirsi in una mansione commerciale e/o a supporto
della forza vendita.

Genova

Genova

Genova
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Per nostra azienda cliente ricerchiamo un CABLATORE QUADRI ELETTRICI
Genova
INDUSTRIALI.
Requisiti richiesti:
- Diploma Tecnico;
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Disponibilità immediata
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un MAGAZZINIERE CAT.
Genova Voltri
PROTETTA (iscrizione liste L.68/99).
Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nella mansione;
-buon utilizzo del muletto elettrico;
-possesso del patentino per guida del muletto
-gradito possesso di mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente - zona Genova Sant'Olcese - stiamo ricercando un
Genova
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.
Sant'Olcese
La risorsa inserita si occuperà della contabilità fino al bilancio.
Requisiti richiesti:
- laurea in economia;
- pregressa esperienza nell'elaborazione del bilancio, ammortamenti, cespiti,
adempimenti IVA, intrastat UE ed Extra UE;
- conoscenza aspetti fiscali e tributari;
- pregressa esperienza nella rilevazione presenze, elaborazione paghe,
adempimenti mensili e annuali (uniemens, F24, CUD, autoliquidazioni Inail,
770)
Si propone contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento in azienda.
Oggi Lavoro Srl, per azienda cliente, sta ricercando un, ADDETTO ALLA
Genova
LOGISTICA
La risorsa si occuperà di seguire la delivery della merce: dalla bollettazione alla
consegna al cliente
Requisiti Richiesti:
- Diploma;
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Conoscenza compilazione modulo Multimodal; pratiche doganali; Documento
CMR, conoscenza classificazione ADR estera;
- Ottima conoscenza della lingua Inglese;
- Gradita conoscenza della lingua Francese.
Genova
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando impiegato controllo qualità.
La risorsa inserita si occuperà di:
- Sviluppare le tecniche di analisi e controllo della qualità dei processi;
- Intervenire nella raccolta e redazione dei dati e nella stesura di report
aziendali;
- Audit di prodotti durante il ciclo di produzione
- Utilizzare i principali strumenti di misura (conoscenza disegno tecnico,
comprensione tolleranze dimensionali, unità di misura)
- Affiancare il Responsabile CQ
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Meccanica e/o Gestionale
- Gradita esperienza pregressa nella mansione
- Buona conoscenza lingua inglese e/o francese sia verbale che scritta
- Conoscenza dei principali sistemi operativi
Oggi Lavoro Srl, per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico,
Genova
ricerca un: IMPIEGATO COMMERCIALE
La risorsa si occuperà della vendita e commercializzazione di forniture
meccaniche e dell'acquisizione di nuovi clienti. Dovrà effettuare frequenti
trasferte sul territorio genovese, atte a mappare il territorio per comprendere il
mercato di riferimento.
Requisiti richiesti:
Requisiti richiesti:
- Diploma Tecnico;
- Gradita pregressa esperienza nel commerciale e nel settore meccanico;
- Patente B;
- Propensione al commerciale.
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Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un ELETTRICISTA
Genova
INDUSTRIALE
Requisiti richiesti:
- Diploma Tecnico;
- Esperienza nel settore delle manutenzioni di impianti elettrici industriali;
- Buone doti manuali;
- Gradito il mezzo proprio
Per nostra azienda cliente operante nel settore logistica - trasporti stiamo
Genova
ricercando un OPERATIVO IMPORT/EXPORT.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza di almeno due anni nella mansione, maturata in agenzia
marittima o casa di spedizioni;
- indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese;
- gradito possesso di mezzo proprio.
Per azienda cliente, stiamo ricercando un ADDETTO AL CONTROLLO
Genova
QUALITÀ' DI PROCESSO.
Requisiti richiesti:
- Diploma tecnico;
- Pregressa esperienza nel ruolo;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Precisione e capacità organizzative.
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un ASSEMBLATORE
Genova
ELETTROMECCANICO.
La risorsa verrà inserita nell'officina di assemblaggio motori elettrici.
Requisiti richiesti:
- Diploma Tecnico;
- Pregressa esperienza nella mansione di almeno un anno;
- Capacita lettura disegni meccanici;
- Utilizzo di semplici strumenti di metrologia e di misura;
- Flessibilità oraria;
- Disponibilità immediata.
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un operatore/fresatore cnc da Campo ligure
inserire all'interno dell'officina di costruzione e manutenzione stampi.
Requisti richiesti:
* diploma di perito meccanico;
* ottima lettura del disegno meccanico;
* pregressa esperienza nell'utilizzo di macchinari a cnc e fresatrice cnc, è
indispensabile saper programmare i macchinari.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore elettromeccanico, ricerchiamo
Genova
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 azienda cliente, ricerchiamo un ADDETTO ALLA VIGILANZA
Imperia
La risorsa selezionata dovrà svolgere servizi di portierato/reception con
funzione di controllo accessi di veicoli e/o persone, attività di Front-Office,
videosorveglianza, gestione centralino e smistamento posta.
Requisiti Richiesti:
- Diploma;
- serietà;
- flessibilità oraria e disponibilità su turni;
- gradito il possesso di mezzo proprio
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Per azienda cliente, ricerchiamo un PERITO MECCANICO JUNIOR
La risorsa si occuperà di prestare supporto alla produzione.
Requisiti richiesti:
Diploma di perito tecnico;
Auto muniti e in possesso di patente B;
Disponibilità su turni;
Esperienza in Aziende di produzione.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore plastica, ricerchiamo un
TORNITORE CNC.
Requisiti richiesti: Formazione tecnica;
Pregressa esperienza come Tornitore CNC;
Buona capacità nella lettura del Disegno Tecnico;
Gradito il possesso del mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore plastica, ricerchiamo un
OPERATORE MACCHINE UTENSILI.
Requisiti richiesti:
Formazione tecnica;
Pregressa esperienza come Addetto all'attrezzaggio macchine utensili manuali
e a controllo numerico;
Utilizzo delle macchine utensili sia manuali sia cnc (tornio e fresa)
Gradito il possesso del mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente stiamo cercando un operaio - produzione e
installazione serramenti.
Si richiede:
- Esperienza pregressa nel settore dei serramenti, infissi, tapparelle, tende da
sole - Disponibilità immediata
- Gradito possesso mezzo proprio o domicilio in zona Genova.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, stiamo
ricercando un MANAGER COMMERCIALE.
Requisiti richiesti:
Laurea ingegneristica o tecnico/scientifica;
Maturata esperienza in attività commerciale. Costituisce elemento preferenziale
la provenienza dal settore della nautica;
Conoscenza fluente della lingua inglese; gradita la conoscenza della lingua
francese;
Disponibilità a viaggi e brevi trasferte per almeno il 50% del tempo lavorativo.
Per nostra azienda cliente operante nel settore delle spedizioni - zona Genovastiamo ricercando un BACK OFFICE - SPEDIZIONI AEREE.
La risorsa si occuperà di gestione rapporti con clienti e con gli agenti,
quotazioni commerciali, gestione fornitori. La risorsa riporta direttamente alla
proprietà e coordinerà un team di due risorse.
Requisti richiesti:
- indispensabile pregressa esperienza nel settore delle spedizioni aeree;
- richiesta ottima conoscenza della lingua inglese
- gradita conoscenza della lingua spagnola.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore navale, stiamo ricercando
CAPO CANTIERE/CAPO PONTE.
Requisiti richiesti:
- Competenza tecnica;
- Esperienza maturata in settore navale;
- Disponibilità immediata
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un PROGETTISTA
ELETTRONICO.
Requisiti del profilo:
- Laurea in ingegneria elettronica o cultura equivalente;
- Competenza nella progettazione di hardware sia analogico che digitale;
- Comprovata esperienza nella progettazione hardware di schede elettroniche
munite di microcontrollori orientate all’automazione industriale;
- Conoscenza avanzata del linguaggio di programmazione C ;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Esperienza maturata in analoga attività.
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Per nostra azienda cliente, operante nel settore informatico, stiamo ricercando
un PROGRAMMATORE JUNIOR.
Il candidato sarà inserito presso l'ufficio tecnico.
Requisiti richiesti:
Diploma o Laurea in ambito informatico;
Gradita esperienza come Programmatore;
Conoscenza di SQL e C#;
Disponibilità immediata;
Gradito il possesso di mezzo proprio.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore della plastica, stiamo
ricercando un AGGIUSTATORE MECCANICO.
La risorsa si occuperà di attività di manutenzione su macchine utensili.
Requisiti richiesti:
-formazione tecnica;
-pregressa esperienza nella mansione;
-competenze meccaniche
Per officina meccanica nostra cliente, stiamo ricercando un CARPENTIERE IN
FERRO.
Requisiti richiesti:
- Diploma tecnico;
- Esperienza maturata in carpenteria leggera;
- Doti manuali e di precisione
Disponibilità immediata.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore energetico, stiamo ricercando
un Junior Internal Auditor.
La risorsa si occuperà della corretta e puntuale applicazione ed
implementazione della normativa di compliance, corporate governance ed audit
management.
Principali attività da svolgere:
- Supporto nella programmazione e coordinamento attività di audit interno;
- Archiviazione documentale dei risultati relativa ad attività di audit;
- Supporto all’implementazione delle normative e recepimento linee guida (p.es.
obbligo di sistemi di controllo, 231, ecc.);
- Supporto allo sviluppo di strumenti di audit interno;
- Supporto all’attività di informazione del personale relativamente alle tematiche
di propria pertinenza;
- Supporto al dipartimento HR nella pianificazione dell’informazione e
formazione del personale dipendente relativamente alle tematiche di
pertinenza;
Requisiti richiesti:
- Laurea in giurisprudenza, discipline scientifiche o economiche, preferibilmente
con master o corsi specifici e tipici in tema di compliance/governance;
- Esperienza di almeno 2/3 anni nella medesima funzione in aziende
modernamente organizzate;
- Buona conoscenza delle tematiche legate all’internal auditing, compliance
aziendale, con particolare riferimento al D.lgs.231 e alla normativa afferente ai
controlli interni;
Per nostra azienda cliente, operante nel settore elettronico, stiamo ricercando
un COLLAUDATORE MECCANICO.
Il collaudatore meccanico sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico.
Requisiti Richiesti:
Diploma tecnico;
1- 2 anni di esperienza nella mansione;
Buona capacità dell'utilizzo di strumenti di misura, calibro, micrometro;
Buona capacità di lettura del disegno tecnico.
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