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 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 20/09/2016

GI GROUP S.p.A. Genova – Piazza Savonarola 17 r.
Tel. 010/5761095 - Fax 010/5761120
E-mail: genova.savonarola@gigroup.com; sito Internet: www.gigroup.com
Qualifica

p.

Commerciale
settore idraulico

1

Addetto/a
decorazioni su
ceramica

1

Addetto macchine
operative

1

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Somministrazio ricerchiamo COMMERCIALE SETTORE IDRAULICO per importante azienda
ne
cliente
La figura lavorerà a stretto contatto con le amministrazioni condominiali alle
quali offrirà un pacchetto servizi ad hoc in termine di istallazioni ex novo e di
manutenzioni ordinarie/straordinarie relative al sistema idraulico di
riscaldamento. Il profilo ricercato possiede una spiccata propensione
commerciale con un forte orientamento ai risultati, è' intraprendente,
determinato e predisposto alle relazioni interpersonali .
Requisiti
- Diploma di maturità e/o laurea ad indirizzo tecnico
- patente B - ottima conoscenza pacchetto Office
- buona conoscenza lingua inglese
- Ottima manualità operativa
Contratto: fisso + provvigioni + auto e telefono aziendale
Orario di lavoro: full-time
Somministrazio ricerchiamo 1 ADDETTO/A DECORAZIONI SU CERAMICA per importante
ne
azienda operante nel settore idraulico.
Nello specifico la risorsa dovrà :
- occuparsi della decorazione su ceramica di piastrelle bagno e cucina
progettando disegni tramite apposito programma informatico,
- conoscenza tecnica degli strumenti e tecniche di decorazione
- presentare ottima manualità e passione per la decorazione
Requisiti:
Diploma di Liceo Artistico, Laurea Breve in Architettura o affini
Contratto: tempo determinato
Orario di lavoro: full-time
Somministrazio
La risorsa dovrà occuparsi. all'interno del sito dello smistamento rifiuti
ne
Requisiti:
¤ abilitazione/patentino pale gommate (ovvero caricatori frontali)
¤ abilitazione/patentino gru semoventi
¤ abilitazione/patentino carrelli
¡¡Richiesta esperienza pregressa nella mansione e disponibilit¨¤ immediata
anche su turni - Contratto: tempo determinato
Orario di lavoro: full-time

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

Sede lavoro

Genova

Genova

Genova
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SOMMINISTRAZIONE

Autista patenti ce

1

Somministrazio
ne

Idraulico
impiantista

1

Somministrazio
ne
Scopo
assunzione
diretta

Tecnico installatore
junior

2

Somministrazio
ne
Scopo
assunzione
diretta

Responsabile
logistica

1

Somministrazio
ne+proroghe

Cassieri

2

Somministrazio
ne

IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
BACK OFFICE
legge 68/99

1

Somministrazio
ne + proroghe

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

ricerca per azienda cliente un AUTISTA patente C-E
Genova
La risorsa dovrà occuparsi del ritiro merci-rifiuti guidando mezzi scarrabili o
autotreni anche dotati di gru .
Richiesta esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata
anche su turni
Contratto: tempo determinato
Orario di lavoro: full-time
ricerchiamo un idraulico impiantista in ambito civile che si occuperà della
Genova
gestione di 10 risorse, della predisposizione di preventivi con esperienza
ventennale. Disponibilità ad un lavoro full time, su turni e saltuariamente
durante il weekend.
Contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettiva di
inserimento diretto a tempo indeterminato.
Genova
preferibilmente in età di apprendistato e appartenente alle categorie protette
Cavi di
(legge 68/99)
lavagna
La risorsa selezionata si occuperà di eseguire, sotto il coordinamento
operativo del Capo Officina, i lavori di sostituzione e riparazione dei cristalli
all';interno del Centro di Assistenza o in servizio mobile, garantendo la
sicurezza del cliente attraverso la corretta applicazione delle procedure
tecniche.
Requisiti:
Disponibilità alla mobilità sul territorio
Disponibilità a lavorare il sabato e la domenica
Disponibilità full time
Patente B in corso di validità
Capacità manuali
Flessibilità
Orientamento al cliente
Spirito di squadra
Si richiede esperienza di lavoro manuale svolto in officine
meccaniche/elettrauto/carrozzerie e/o attività hobbistica/passione per auto.
Necessaria disponibilità immediata. Primo contratto di una settimana
(formazione on the job fuori sede)
si richiede disponibilità alla mobilità sul territorio.
Genova,
La figura ricercata è in possesso di un Diploma Tecnico e si occuperà di
Sestri
ordinare, tramite il gestionale aziendale, il materiale necessario ai montaggi di
Ponente
cantiere, verificando l'approvvigionamento e i movimenti delle merci da/per il
magazzino; si occuperà inoltre della tracciatura della consegna merci a bordo
nave. Come responsabile gestirà inoltre il coordinamento del personale del
magazzino e degli imbarchi verificando la corretta esecuzione delle
disposizioni impartite. E' richiesta pregressa esperienza nel ruolo, maturata
preferibilmente in ambito navale, di almeno due anni per garantire l'operatività
in autonomia (start up di nuovo cantiere).
La risorsa selezionata verrà assunta con contratto di somministrazione di
circa un anno e mezzo con possibilità di proroga/assunzione.
E' richiesta la disponibilità a effettuare un periodo di affiancamento fuori
regione di almeno un mese
Ricerchiamo per azienda operante nel settore della GDO addetti cassa per Rapallo/Chia
punti vendita presenti a Chiavari, Rapallo, Lavagna e Sestri Levante per turni vari/Lavagna
nel week-end e serali
Sestri
Indispensabile pregressa e significativa esperienza nella mansione, residenza
Levante
limitrofa ai punti vendita. Disponibilità immediata.
Contratto di somministrazione part time
La risorsa ricercata, preferibilmente iscritta alla Legge 68/99, ha maturato
Genova
pregressa esperienza nella mansione e si occuperà di
- assistenza telefonica e supporto ai clienti;
- gestione comunicazioni in entrata e primo filtro per i clienti
- creazione di anagrafiche nel software aziendale, elaborazione di
documentazione, gestione fatturazione
- evasione ordini
Richiesta conoscenza base della lingua inglese, orientamento al cliente,
buone doti relazionali,
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SOMMINISTRAZIONE

Infermiere

1

Somministrazio
ne brevi +
proroghe

Sarto

1

1 settimana +
proroghe

Oss

1

Somministrazio
ne brevi +
proroghe

Albergo 4****
Commis di cucina
Per evento
13/14/15
Settembre

1

Planning
settimanale

Albergo 4****
Commis di sala

1

Planning
settimanale

Addetti alla vendita
Reparto donna
uomo bambino

5

Contratti
giornalieri o
settimaanli
Per
saldi/sostituzio
ni

Segretaria
amministrativa

1

Contratto di
somministrazio
ne+proroghe

Addetto alla
tesoreria

1

Contratto di
somministrazio
ne+proroghe

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

La risorsa ricercata è in possesso di Laurea in Scienze Infermieristiche e
l'Iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri IPASVI in corso di validità.
Disponibilità al lavoro full time su 2 o 3 turni per sostituzioni ferie/malattie
Necessario domicilio e/o residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro, non è
prevista possibilità di alloggio.
Durata contratto: tempo determinato
La risorsa ricercata ha maturato pregressa e significativa esperienza nella
mansione, si occuperà dell'intera fase del processo di confezionamento.
Richiesta ha una buona manualità e conoscenza di tutti gli strumenti
necessari per la lavorazione dei tessuti .
Ricerchiamo per sostituzione ferie 1 oss da inserire presso prestigiosa
struttura anziani/disabili.
Requisiti: attestato oss esperienza pregressa nella mansione, disponibilità
immediata anche per brevi periodi
Orario di lavoro: full time su 2 turni o 3 turni
Sede di lavoro: Genova centro
Durata contratto: tempo determinato
La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività in supporto allo chef: predisporre
la postazione di lavoro con tutte le attrezzature, gli strumenti necessari e gli
ingredienti di base; scegliere e selezionare i prodotti delle singole ricette (per
la produzione giornaliera); controllare l’integrità e la qualità dei prodotti;
dosare le quantità in appositi contenitori; riordinare e pulire costantemente lo
spazio di lavoro. Competenze richieste: autonomia, rapidità, rispetto delle
norme Haccp, senso dell`igiene, resistenza fisica e tolleranza allo stress.
Gradita esperienza pregressa nella mansione in hotel di pari categoria o 4
stelle. Orario di lavoro: full time/part-time su turni (disponibilità a lavorare nei
week-end e festivi e in orari serali).
La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività: preparare e servire le colazioni
mostrando competenza relativa alla caffetteria; organizzare la predisposizione
della sala da pranzo e dei tavoli curandone la funzionalità e l`estetica;
accogliere il cliente accompagnandolo al tavolo prescelto o prenotato; dare
informazioni e consigli presentando il menù e la carta dei vini; gestire il
servizio al tavolo; consegnare il conto e riscuotere il dovuto corrispettivo.
Gradita esperienza pregressa nella mansione in hotel di pari categoria o 4
stelle; conoscenza di base della lingua Inglese. Orario di lavoro: full time/parttime su turni (disponibilità a lavorare nei week-end e festivi )
10 addetti/e alle vendite per negozio di abbigliamento donna/uomo/bambino
da inserire, anche giornalmente durante il periodo delle festività e nei weekend.
Il candidato ideale ha maturato breve esperienze nel settore
dall'abbigliamento ed è disponibile a lavorare con orari flessibili.
Si richiede interesse al lavoro a contatto con il pubblico e tolleranza allo
stress.
Verranno valutati principalmente profili in età di apprendistato
Emissione documentazione per ingresso cantiere per ditte in subappalto
◦Compilazione rapporto attività di bordo settimanale
◦Verifica posizioni contributive ditte in subappalto
◦Rapporti con clienti e fornitori
Richiesta una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e un
ottima conoscenza del Pacchetto MS Office in particolar modo Word ed
Excel.
Richiesta disponibilità ad un periodo iniziale di formazione fuori Regione.
La risorsa verrà inserita all’interno del Dipartimento Administration, Finance,
Controlling & Risk di un importante Azienda Cliente, si occuperà della
registrazione degli incassi.
Richiesto
- diploma in Ragioneria o in materie tecniche,
- significativa esperienza in contabilità clienti e Tesoreria,
- buona conoscenza della lingua inglese
- buona conoscenza di SAP
- conoscenza di PITECO (o altro software di tesoreria)
- conoscenza degli applicativi di home banking

Genova

Genova
Bolzaneto
Genova

Genova
Centro

Genova

Genova

Sestri
Levante

Genova

pag. 53

Iolavoro newsletter
Tecnico assistenza
post vendita

SOMMINISTRAZIONE
1

Contratto di
somministrazio
ne+proroghe

La risorsa ricercata in possesso di Diploma di Perito Elettrotecnico,
Meccanico o cultura equivalente, verrà inserito all’interno di un Azienda
produttrice di gas, si occuperà della gestione delle nuove installazioni,
coordinamento dell’attività di manutenzione e risoluzione di problematiche
presso le sedi delle aziende clienti. Si richiede una pregressa esperienza nel
settore della fornitura di gas con conoscenze specifiche su impianti
termotecnici, pressioni e valvole. Il luogo di lavoro sarà nella Provincia di
Genova, Sardegna e alta Toscana

Genova

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19/09/2016

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

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Operai addetti al
montaggio
elettromeccanico

1

Somministrazio
ne

Savona

Camerieri

1

Somministrazio
ne

Receptionist

1

Somministrazio
ne a termine

Receptionist

1

Somministrazio
ne a termine

Addetti pulizia

1

Somministrazio
ne a termine

Addetti alle pulizie

5

Somministrazio
ne a termine
Part-time

per primaria azienda cliente operante nel comparto automotive stiamo
cercando addetti al montaggio elettromeccanico.
Requisiti richiesti: diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o
elettromeccanico, esperienza pregressa di montaggio sia a banco che
automatico/semiautomatico in fabbriche di produzione. E' indispensabile
essere dotati di ottima manualità, velocità di apprendimento e di esecuzione.
E' richiesta la disponibilità al lavoro su turni, anche notturni. Immediatamente
disponibili, in possesso di mezzo proprio.
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 struttura di ricezione turistica, ricerchiamo un receptionist senior.
Il candidato ideale si occuperà dell'accoglienza degli ospiti, del check-in e
check-out, della tenuta della cassa e ha una buona gestione delle criticità
connesse alla mansione, supportando e all'occorrenza coordinando lo staff
presente. E' indispensabile l'ottima conoscenza di almeno due lingue fra
inglese, francese e tedesco e l'ottima conoscenza dei più comuni programmi
informatici.
Completano il profilo buona dialettica, buona predisposizione ai rapporti
interpersonali e la disponibilità a lavorare su due turni da lunedì alla domenica
con riposo infrasettimanale.
Iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta da
parte del cliente.
La risorsa deve avere esperienza di almeno 2 anni in reception di aziende di
medio/grandi dimensioni ed essersi occupato di smistamento telefonate con
centralino, smistamento e-mail e posta, accoglienza clienti in azienda,
gestione documentale ed archivio sia cartaceo che ottico. E' richiesta
tassativamente l'ottima conoscenza della lingua inglese e la buona
conoscenza di una seconda lingua europea (spagnolo preferenziale).
Si richiede disponibilità immediata al lavoro da lunedì a venerdì su orario
d'ufficio, la residenza/domicilio in Val Bormida e il possesso di un mezzo
proprio.
Per azienda nostra cliente operante nel settore dei servizi, alle imprese,
ricerchiamo un addetto alle pulizie per il tratto autostradale Savona/Torino per
ragioni di carattere sostitutivo.
Il candidato ideale ha acquisito esperienza come addetto alle pulizie,
dev’essere automunito ed avere una preparazione in ambito sicurezza.
Orario di lavoro dalle 6,30 del mattino variabile sino alle 9-10,30 a seconda
dei giorni richiesti.
Per azienda cliente operante nel settore dei servizi alle imprese, stiamo
cercando camerieri per pulizie Bungalow e Residence.
E’ requisito indispensabile l’aver maturato una precedente esperienza nel
settore e sanificazione camere.
Disponibilità richiesta il sabato.

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

Savona

Savona

Valbormida

Valbormida

Varazze
Ceriale
Celle Ligure
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19/09/2016

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

Stagista area
risorse umane

1

Stage

Genova

Addetto/a alle
pulizie uso
macchinari

1

Tempo
Determinato

Archimede S.p.a. Agenzia per il lavoro generalista, cerca per il proprio ufficio
di Genova
UN/A STAGISTA AREA RISORSE UMANE
Il candidato/a potrà affrontare un’ esperienza formativa, che lo/la porterà ad
apprendere le operazioni di ricerca e selezione del personale e la gestione
amministrativa del rapporto di lavoro in somministrazione.
E’ previsto l’affiancamento quotidiano del responsabile di ufficio.
Si richiede:
•Buona conoscenza dei principali sistemi informatici;
•Disponibilità oraria full time;
•Disponibilità immediata;
Verranno valutate esclusivamente le candidature che presentano domicilio nel
comune di Genova o limitrofi.
Archimede S.p.A ricerca per azienda cliente un un/a:
ADDETTO/A ALLE PULIZIE USO MACCHINARI
zona di lavoro: GENOVA
Requisiti necessari:
Pregressa esperienza nella mansione;
•Buon utilizzo di lavasciuga/monospazzola/aspiraliquidi;
•Disponibilità immediata;
•Patente B.
Si offre contratto a tempo determinato tramite agenzia.

Genova

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19 SETTEMBRE 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

Autista patente b gestione consegne

Tempo
determinato

Genova

Tutor didattico

Tempo
determinato

Impiegato contabile

Tempo
determinato

Per nostra azienda cliente stiamo ricercando AUTISTA PATENTE B.
La risorsa sarà affiancata da un collega, dovrà gestire le consegne in zona
basso Piemonte.
Requisti richiesti:
- possesso di diploma di scuola superiore;
- pregressa esperienza alla guida di furgoncini;
- gradito domicilio zona Genova Centro/ Valbisagno.
Per struttura nostra cliente, ricerchiamo un TUTOR DIDATTICO.
La struttura ospita, in modalità h24, un'utenza in età adolescenziale. La risorsa
inserita fornirà un supporto didattico e costituirà punto di riferimento per
l'organizzazione di attività formative e ricreative.
Requisiti Richiesti:
- Laurea triennale;
- Esperienza in attività di insegnamento;
- Completano il profilo serietà , ottime capacità relazionali, doti organizzative.
Per nostra azienda cliente, stiamo ricercando un/a CONTABILE.
L'impiegato contabile, si occuperà di: fatturazione; gestione cassa e banche;
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

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

Genova

Genova
Bolzaneto
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Addetto al front
office- categoria
protetta

Tempo
determinato

Operativo logistico di
magazzino - cat.
Protetta

Tempo
determinato

Operai/e

Tempo
determinato

Meccanico per
riparazione autobus

Tempo
determinato

Addetto/a al banco
caffetteria/pasticceri
a

Tempo
determinato

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

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
Per nostra azienda cliente - zona Genova Ponente - stiamo ricercando un
Genova
OPERATIVO LOGISTICO DI MAGAZZINO, appartenente alle categorie
Ponente
protette (legge 68/99).
La risorsa inserita si occuperà di emissione bolle, gestione errori di magazzino
controlli ingressi di magazzino, caricamento merce a magazzino quando
pervenuta.
Tra le mansioni, l'operativo logistico si occuperà di effettuare spedizioni e
allocare merce in ingresso.
Requisti richiesti:
- pregressa esperienza in magazzino;
- buona dimestichezza con il pc;
- buon utilizzo muletto;
- è richiesta iscrizione alle categorie protette (legge 68/99).
Orario di lavoro part time 28 h. Si propone contratto a tempo determinato.
Per nostra azienda cliente operante nel settore metalmeccanico - zona Busalla
Busalla
- stiamo ricercando operai/e.
Requisiti:
possesso di diploma;
gradita età di apprendistato;
gradita pregressa esperienza, anche minima, in contesto produttivo.
Completano il profilo forte motivazione e doti di precisione.
Orario di lavoro full time.
Richiesta disponibilità immediata.
Genova
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
Genova/
stiamo ricercando un/a ADDETTO/A AL BANCO
Chiavari
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.
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Sistemista junior

Da definire

Addetto
qualita'/sicurezza

Da definire

Programmatore
matlab/sql junior

Da definire

Addetto tesoreria

Tempo
determinato

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

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 ADDETTO
QUALITA'/SICUREZZA.
La risorsa sarà inserita nel reparto qualità, occupandosi della gestione del
Sistema Qualità e della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro.
Requisiti richiesti:
Laurea in Chimica / Biologia / Tecnologia alimentare;
Esperienza nella gestione dei Sistemi Qualità (HACCP / GMP);
Esperienza nella sicurezza e salute sul lavoro (RSPP in corso validità);
Provenienza settore alimentare;
Ottima conoscenza lingua inglese, parlata e scritta;
Gradito il possesso di mezzo proprio.
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.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore energetico, stiamo ricercando
un Addetto Tesoreria da inserire all'interno del dipartimento Administration,
Finance, Controlling & Risk.
Requisiti richiesti:
- diploma in materie tecniche (es. Ragioneria);
- 2/3 anni di esperienza in Tesoreria o Contabilità Clienti;
- buona conoscenza dell'inglese;
- buona conoscenza di SAP;
- preferibile conoscenza di PITECO

Busalla

Busalla

Genova

Genova
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Genova
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;
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.
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 PERITO MECCANICO JUNIOR
Genova
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
Genova
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.
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Progettista
elettronico

Da definire

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.

Busalla

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19 SETTEMBRE 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

Grafico

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Entroterra
Imperia

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

1

Meccanico auto

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento
Inserimento
diretto da
definire

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
Licenza media, necessaria minima esperienza su linee di produzione.
Disponibilità al lavoro su turni. Patente b automuniti

Manutentore
meccanico

1

Infermiere

1

Cameirera ai piani

1

OSS

2

Diploma tecnico, necessaria esperienza e autonomia nella mansione
(riparazione auto e sue componenti, diagnostica guasti meccanici ed
elettronici). Patente b automuniti. Massima flessibilità oraria. Possibilità di
prendere in gestione l’officina.
Iniziale tempo Diploma tecnico, necessaria minima esperienza nella mansione (montaggi e
determinato
ricerca guasti su linee industriali e impianti automatici…) e autonomia nella
finalizzato
mansione di operaio generico. Disponibilità al lavoro su turni. Patente b
all’inserimento
automuniti
Tempo
Laurea in scienze infermieristiche, iscrizione ipasvi, necessaria minima
determinato
esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro su turni. Pat b. Automunito
Tempo
Licenza media, necessaria minima esperienza documentabile nella mansione.
determinato
Preferibile residenza in zone limitrofe.
Tempo
Licenza media, qualifica oss, necessaria minima esperienza. Disponibilità al
determinato
lavoro su turni. Pat b. Automuniti

Entroterra Di
Imperia
Imperia

Entroterra
Imperiese
Sanremo
(Im)
Sanremo
(Im)
Sanremo e
Imperia

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19/09/2016

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

Responsabile
contabile

1

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

Carasco

Tecnici stampaggio

2

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

TEMPOR CHIAVARI ricerca per prestigiosa ditta cliente un
RESPONSABILE CONTABILE
Si richiedono ottima capacità gestione contabile/amministrativa e finanziaria di
una azienda,conoscenza stesura bilancio,ottimo inglese, ottimo uso PC e
programmi gestionali,
massima disponibilità oraria
OBBLIGATORIO DOMICILIO ZONA TIGULLIO.
Scadenza offerta 30 settembre 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per azienda in zona SESTRI LEVANTE dei
TECNICI STAMPAGGIO
con esperienza nello stampaggio ad iniezione, cambio stampi,gestione degli
stampi e capacità contatto con i fornitori.
Gradito domicilio in zona Tigullio.
Scadenza offerta 30 settembre 2016

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

Sestri
Levante
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Programmatori
esperti

1

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato
Tempo
determinato

Camerieri di sala
per extra

4

Chef di cucina
Disponibili a corso
di formazione

5

stagionale

Analisti chimici

1

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

Venerdì 23 settembre 2016 n.636

Ricerchiamo PROGRAMMATORI con ottima esperienza in PHP e MySQL,
autonomia nel lavoro e domicilio in zona Tigullio.
Scadenza offerta 30 settembre 2016

Sestri
Levante

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 30 settembre 2016
Ricerchiamo CHEF DI CUCINA con esperienza minima in ristoranti/hotel di
alta categoria.
Richiesta passione e buona presenza. Necessario domicilio in zona Tigullio o
zone limitrofe (non si offre alloggio)
Scadenza offerta 30 agosto 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per ditta cliente
ANALISTI CHIMICI con esperienza nel settore analisi ambientali, possesso
laurea specifica e domicilio in zona Tigullio.
Richiesta disponibilità fulltime.
Scadenza offerta 30 settembre 2016

Portofino

Tigullio

Carasco

pag. 60

