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 / 29-112004) - 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 SETTEMBRE 2017

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

p.

Durata
Tipo contratto

Addetti ricevimento

2

Tempo determinato

Contabile

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Apprendista
contabile/amministr
ativo

1

Tirocinio finalizzato
all’inserimento con
contratto di
apprendistato

Segretaria

1

Tirocinio 3 mesi
prorogabile +
apprednistato

Stagista

1

3 mesi prorogabile

Venerdì 22 settembre 2017 n.681

Requisiti

Sede lavoro

Diploma, gradita esperienza nel settore turistico/alberghiero, buona
Sanremo
predisposizione al contatto col pubblico. Le risorse si occuperanno
(Im)
dell’accoglienza dei clienti, fornire le informazioni richieste e le spiegazioni
necessarie per l’utilizzo dei servizi offerti. E' richiesta la massima flessibilità
oraria (lavoro su turni serali/notturni e festivi), la disponibilità di mezzo
proprio e la residenza in zona. Necessaria la buona conoscenza parlata
della lingua francese ed inglese. Gentilezza, discreta presenza e buona
conoscenza del territorio completano il profilo
Si richiede una certa autonomia nella gestione delle scritture contabili
Taggia (Im
inserimento ciclo attivo/passivo, riconciliazioni bancarie, liquidazione iva,
gestione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti amministrativi nel
rispetto delle scadenze; compilazione modelli intrastat ecc. E' richiesta
conoscenza del pacchetto office, ottima conoscenza della lingua francese.
Diploma di ragioneria, ottima conoscenza della contabilità di base, buon uso
San
pc- pacchetto office (in particolar modo excel), capacità dialettica e
Bartolomeo
predisposizione al lavoro in team ,automuniti. Adattabilità e flessibilità
Al Mare
nell'apprendimento, precisione e senso del dovere completano il profilo.
(Im)
I candidati selezionati verranno inseriti all'interno dell'ufficio amministrazione
e si occuperanno della gestione documentale, prima nota, cassa, tenuta
delle scritture contabili e attività di reportistica e supporto alla fatturazione.
E’ richiesta la disponibilità ad effettuare full time (40 ore settimanali) da
lunedì al sabato con flessibilità di orario sulla base delle esigenze aziendali.
Si richiede diploma/laurea, gradita minima esperienza di contatto col
San
pubblico, buon uso pc; la risorsa si occuperà della gestione del front-office, Bartolomeo
filtro telefonate, screening cv, inserimento dati, smistamento posta,
Al Mare
supporto alle attività della direzione. Disponibilità di mezzo proprio. Orario di
(Im)
lavoro full time da lunedì a venerdì.
Si richiede laurea in materie economiche o umanistiche, spiccata attitudine
Imperia
commerciale, predisposizione al contatto col pubblico, buon uso pc; la
risorsa si occuperà della gestione del front-office, filtro telefonate, 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. Massima serietà e riservatezza
completano il profilo.
Sede di lavoro: filiale adecco - imperia (im)
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 18/09/2017

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

Operaio addetto
bonifiche

1

Tempo determinato

Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
OPERAIO ADDETTO ALLE BONIFICHE
Il candidato verrà inserito all’interno delle squadre di lavoro operanti sul
territorio genovese e impegnate nelle attività di disinfestazione, bonifica e
rimozione amianto.
La persona selezionata opererà a diretto contatto con il pubblico, si richiede
pertanto una buona presenza e capacità di rapportarsi in maniera positiva
con il pubblico
Sono considerati requisiti indispensabili:

Genova

ADDETTO/A
PULIZIE

1

Tempo determinato

Addetto/a Pulizie

1

Tempo determinato

Venerdì 22 settembre 2017 n.681

-possesso di patente B
-buona conoscenza del territorio
-ottima manualità
-pregressa esperienza nel settore edile/idraulico, anche in qualità di
manovale
-buona capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici
Verranno valutati in via preferenziale i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
-possesso di abilitazione per la rimozione amianto
-specifica esperienza nel settore delle disinfestazioni
-possesso di diploma di scuola media superiore
Si offre un primo periodo di contratto a tempo determinato prorogabile nel
lungo periodo
Inquadramento previsto al 4° livello del ccnl pulizie
Archimede spa agenzia per il lavoro – filiale di Genova – cerca un:
ADDETTO/A PULIZIE A S. OLCESE
La risorsa si occuperà di pulizie negli uffici del Comune di S. Olcese,
Requisiti richiesti:
-Pregressa esperienza anche breve nella mansione
-Disponibilità immediata
-Disponibilità al lavoro 4 ore per 2 giorni alla settimana
-Domicilio preferibilmente nel Comune stesso o comuni limitrofi
Si offre:
- Contratto iniziale di somministrazione prorogabile finalizzato
all’inserimento nell’azienda.
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
ADDETTO/A PULIZIE A MOLASSANA
La risorsa si occuperà di pulizie in un impianto sportivo a Molassana.
Requisiti richiesti:
-Pregressa esperienza anche breve nella mansione
-Disponibilità immediata
-Disponibilità al lavoro dal lunedì al venerdì dalle 5.30 alle 9.00 + il sabato o
domenica su turnazione
Si offre:
- Contratto iniziale di somministrazione prorogabile finalizzato
all’inserimento nell’azienda.

S.Olcese

Genova
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Addetto/a Pulizie
1

Tempo determinato

Impiegato/a
L.68/99

1

Tempo determinato

Tirocinante
Programmatore
CNC

1

Tempo determinato

Idraulico Esperto

1

Tempo determinato

Venerdì 22 settembre 2017 n.681

SOMMINISTRAZIONE
ADDETTO/A PULIZIE A GENOVA
Genova
La risorsa si occuperà di pulizie di uffici e scale nel Comune di Genova.
Requisiti richiesti:
-Pregressa esperienza anche breve nella mansione
-Disponibilità immediata
-Preferibilmente automunito per spostamenti nei diversi luoghi di lavoro sul
territorio genovese
Si offre:
- Contratto iniziale di somministrazione prorogabile finalizzato
all’inserimento nell’azienda.
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
Genova
IMPIEGATO/A ALLA RECEPTION APPARTENENTE ALLE CAT.
PROTETTE L.68/99
La risorsa selezionata sarà inserita all’interno di una realtà operante nell’
impiantistica navale e si occuperà di attività di front office dell’azienda.
Si richiede:
-Iscrizione alla categorie protette, l. 68/99;
-Esperienza anche minima pregressa;
-Discreta conoscenza della lingua inglese;
-Buona conoscenza del pacchetto office;
Offerta di lavoro riservata a Categorie Protette L.68/99.
Luogo di lavoro: Genova
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
Casella
UN TIROCINANTE PROGRAMMATORE CNC a CASELLA
La risorsa sarà inserita all’interno di un’azienda leader mondiale nella
progettazione e produzione di soluzioni innovative nei principali mercati
dell'automazione industriale:
Si richiede:
-Possesso di diploma di perito meccanico, elettrotecnico o titoli equivalenti
-Disponibilità immediata
-Disponibilità full-time
-Buona manualità e capacità di lettura di disegni meccanici
-Minima esperienza nel settore, specificatamente nell’assemblaggio di
componenti meccaniche
-Entusiasmo a intraprendere un percorso formativo in un contesto
produttivo in forte espansione.
Si offre contratto di stage iniziale di 3 mesi, con possibilità di successivo
contratto in somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda.
Sede di lavoro: Casella
Genova
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
IDRAULICO ESPERTO A GENOVA
Il nostro cliente si occupa di manutenzione e installazione di impianti
termoidraulici in ambito civile e terziario e ha necessità di inserire una figura
per un picco di lavoro, che si occupi in autonomia di seguire le indicazioni
progettuali indicate dal committente.
Si richiede:
-Esperienza comprovata nella mansione;
-Capacità di lavorare in Autonomia;
-Esperienza comprovata nell’installazione di impianti termoidraulici come
caposquadra;
-Capacità di gestione ulteriori persone;
-Patente B;
-Disponibilità immediata;
Sede di lavoro: Genova, possibili brevi trasferte in zone limitrofe.
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 11 SETTEMBRE 2017

GI GROUP S.p.A. – Savona – C.so Colombo 12/14 r –
tel: 019/813016 – fax: 019/8485148 - e-mail: savona.colombo@gigroup.com
Per le iscrizioni inviare curriculum via mail a savona.colombo@gigroup.com oppure via fax al 019/8485148 Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG) - I
candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003)
sul nostro sito www.gigroup.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Addetta/o vendita

1

Inserimento iniziale
con contratto di
somministrazione a
tempo determinato,
successiva
possibilita' di
assunzione diretta.

Savona

Addetto
ricevimento

1

Meccanico auto
per
concessionaria di
automobili in
Savona

1

Previsto iniziale
inserimento con
contratto di
somministrazione a
tempo determinato,
con prospettive di
assunzione
successiva.
Si offre inserimento
a tempo
determinato in
somministrazione
con prospettiva di
stabilizzazione.

Si richiede esperienza di almeno 2 anni di vendita al pubblico; gradita
anche esperienza precedente di gestione team di persone. Si richiede
disponibilita' a lavorare con turni lavorativi sia continuati sia spezzati,
disponibilita' alla mobilita' territoriale anche fuori Regione per il primo
periodo di formazione. Orario di lavoro: full time. La ricerca ha carattere di
urgenza
Si richiede disponibilita' alla mobilita' territoriale anche fuori Regione per il
primo periodo di formazione.
1 ADDETTO RICEVIMENTO per prestigiosa struttura alberghiera.
Richiesta esperienza pregressa (anche minima) nella mansione
preferibilmente presso strutture alberghiere e/o comunque nel settore
HORECA.
Conoscenza fluente della lingua Inglese, gradita conoscenza di una
seconda lingua straniera (francese e/o tedesco).
Orario di lavoro: part-time 4 ore al giorno su 6 giorni alla settimana.

Savona

Venditore
automobili junior

1

Requisiti richiesti:
Diploma di scuola professionale, preferibilmente ad indirizzo meccanico o
titolo equivalente;
Esperienza pregressa (2/3 anni) in officina meccanica;
Buona conoscenza e utilizzo strumenti informatici;
Passione per il mondo della meccanica automobilistica;
Flessibilità e affidabilità;
- ATTIVITA’ ASSEGNATE
Il candidato scelto verrà inserito nell’officina meccanica di concessionaria e
si occuperà di:
Eseguire lavorazioni di meccanica;
svolgere lavorazioni di elettronica e diagnosi elettroniche;
eseguire tagliandi, sostituzione freni, pastiglie;
sostituire e riparare pneumatici;
installare accessori per l’auto;
montare autoradio, navigatori, vivavoce.
La risorsa si occupera' dell'attivita' di consulenza commerciale all'interno
del salone, seguendo tutte le fasi del processo di vendita: dall'accoglienza
del cliente alla consegna dell'auto. Si occupera' inoltre di iniziative di
marketing ed eventi per la costante ricerca di nuovi potenziali clienti.
Requisiti:
-Diploma o Laurea;
-Gradita esperienza pregressa di vendita nel settore auto nuove/usate,
oppure in ambito vendita door-to-door o in call-center o come
assicuratore/assicuratrice;
-Doti di fast-thinking e telemarketing, persona spigliata;
-capacita' di gestire portali per la vendita on-line;
-Problem solving, buoni doti relazionali e forte entusiasmo
-Sensibilita' al raggiungimento degli obiettivi e attitudine al lavoro di
squadra
-Familiarita' con internet, posta elettronica, PC
Richiesta disponibilità immediata, poiché la ricerca ha carattere di urgenza.

Contratto iniziale di
somministrazione
con prospettiva di
inserimento diretto.

Venerdì 22 settembre 2017 n.681

Savona

Cairo
Montenott
e (SV)
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Tecnologo
alimentare/addett
o controllo qualita’

1

Si offre iniziale
contratto di
somministrazione
fino a 6 mesi con
possibilità di
stabilizzazione in
organico.

Accettatore
concessionaria
veicoli senior

1

Si offre iniziale
contratto in
somministrazione
CCNL commercio
terziario con
prospettiva di
successivo
inserimento diretto
in azienda.

Cassiere/a

1

Inserimento con
contratto di
somministrazione a
tempo determinato

Garzone
addetto/a
caricamento
scaffali

1

Inserimento con
contratto di
somministrazione a
tempo determinato.

Addetti/e
rifornimento
scaffali

4

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

Venerdì 22 settembre 2017 n.681

Entroterra
1 TECNOLOGO ALIMENTARE/ADDETTO CONTROLLO QUALITA' per
di Imperia
importante azienda cliente operante nel settore alimentare
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio tecnico di sede, dovrà occuparsi
prevalentemente delle seguenti attività:
•Analizzare dati produzione alimentare,redigere relazioni e grafici;
•Valutazione nuovi prodotti, redazione schede tecniche, progettazione
nuovo prodotto, miscelazioni;
•Nuove ricette, Analisi microbilogiche – supporto qualità
•Fungere da punto di riferimento tecnico per alcuni clienti nazionali
operanti nel settore alimentare, effettuando ispezioni dirette sul campo ove
necessario;
•Supportare il personale operativo e commerciale sul territorio;
•Effettuare riconoscimento infestanti.
Il/La candidato/a ideale, laureato/a preferibilmente in materie scientifiche (
biotecnologie, scienze agrarie, biologia, scienze e tecnologie alimentari),
possiede le seguenti caratteristiche:
•buone conoscenze in ambito entomologico e biologico;
•preferibile esperienza pregressa nel settore food o in ruoli di controllo
qualità all’interno di aziende operanti nel settore agro-alimentare;
•predisposizione all’utilizzode gli strumenti informatici e del pacchetto
Office (in particolare Excel);
•Inglese professionale
•CSQA Certificazioni - FSMA Corso PCQI per Human food
La risorsa si occuperà di:
Savona
- accoglienza clienti, entrate vetture
- organizzazione lavoro dell'officina
- presentazione del preventivo, follow-up clienti
- approvazione e riconsegna veicoli, inserimento fatture
- Customer Satisfaction Index (CSI) - Si richiede:
-comprovata e pluriennale esperienza nella mansione;
- nozioni di contabilità/amministrazione
- conoscenza meccanica automobili
- ottime capacità di relazione interpersonale e spiccate doti commerciali
Orario di lavoro: full time
1 CASSIERE/A per azienda cliente operante nel settore GDO.
Sanremo
È gradita pregressa esperienza nella mansione di addetto alle vendite/
(IM)
addetto alle casse, maturata preferibilmente presso supermercati o
comunque pdv ambito GDO. Saranno valutati preferibilmente candidati in
età da apprendistato. Orario di lavoro: full time. Richiesta disponibilità a
lavorare anche nei week-end e nei festivi.
E' gradita pregressa esperienza nella mansione di addetto caricamento
Ventimigli
scaffali, maturata preferibilmente presso supermercati o comunque pdv
a (IM)
ambito GDO. Saranno valutati preferibilmente candidati in eta' da
apprendistato. Orario: part-time. Richiesta disponibilita' a lavorare nei
week-end e nei festivi.
La ricerca ha carattere di urgenza
Il ruolo prevede la gestione del rifornimento scaffali e la pulizia degli
Millesimo (SV)
spazi espositivi, aggiornamento e cambio prezzi; assistenza alla
Si richiede
clientela e gestione cassa. Si richiede esperienza nel settore.
disponibilita' alla
Disponibilità alla mobilità territoriale anche fuori Regione per il primo
mobilita'
periodo di formazione, disponibilità al lavoro su turni spezzati e nei
territoriale
festivi, flessibilità in caso di trasferte in punti vendita vicini. Orario di
anche fuori
lavoro: full time.
Regione per il
primo periodo di
formazione
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Addetta/o alla
vendita
specializzati in
cosmesi/profumeri
a

1

Inserimento con
contratto di
somministrazione a
tempo determinato
con possibilita' di
successiva
assunzione da parte
dell'azienda
utilizzatrice

Addetta/o vendita

1

Addette/i vendita

4

Inserimento con
contratto di
somministrazione a
tempo determinato
con possibilita' di
successiva
assunzione da parte
dell'azienda
utilizzatrice
Contratto di
somministrazione a
tempo determinato
successiva
possibilità di
assunzione diretta

Ricerchiamo una/un ADDETTA/O ALLA VENDITA SPECIALIZZATI
IN COSMESI/PROFUMERIA per punto vendita settore articoli per la
bellezza e prodotti per la casa.
Il ruolo prevede la gestione delle vendite del reparto di profumeria, l'
accoglienza e assistenza al cliente, la consulenza nella scelta dei
prodotti (profumi, creme, cosmetici e make- up), il rifornimento e la
pulizia degli spazi espositivi dedicati, il ricevimento/ controllo /
stoccaggio della merce in arrivo e la gestione della cassa. Si richiede
Diploma/Qualifica o Laurea, esperienza di almeno due anni nel
settore profumeria, cosmesi, make-up e/o health-care. Completano il
profilo buone capacita'
Si richiede esperienza di almeno 2 anni di vendita al pubblico; gradita
anche esperienza precedente di gestione team di persone. Si
richiede disponibilità a lavorare con turni lavorativi sia continuati sia
spezzati, disponibilità alla mobilità territoriale anche fuori Regione per
il primo periodo di formazione. Orario di lavoro: full time.

Millesimo (SV)
Si richiede
disponibilita' alla
mobilita'
territoriale
anche fuori
Regione per il
primo periodo di
formazione

Millesimo (SV)
Si richiede
disponibilita' alla
mobilita'
territoriale
anche fuori
Regione per il
primo periodo di
formazione
Per importante negozio di abbigliamento/moda /accessori ricerchiamo
Sanremo
addette/i vendita.
(IM)
È richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei week-end e nei
festivi, attitudine al rapporto col pubblico, buona volontà, spirito proattivo.
Gradita esperienza pregressa nel ruolo maturata presso pdv di marchi di
abbigliamento/grande distribuzione. Saranno valutati preferibilmente
candidati in età da apprendistato.
Richiesta disponibilità a lavorare con contratti spot in somministrazione.

RICEVUTA DA ADECCO GENOVA il 11 settembre/2017

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

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Stage in area HR

1

Stage

Genova

Impiegato
Contabile

1

Tempo
Determinato

Segretaria Uso
Lingue

1

Stage

La risorsa si occuperà all’interno del Dipartimento HR aziendale delle seguenti
attività:
attività di carattere amministrativo collegate al personale in somministrazione;
implementazione della piattaforma e-learning collegata ai percorsi formativi a
distanza;
rendicontazione sul sistema gestionale aziendale dei corsi di formazione relativi al
personale del gruppo;
supporto generale alla funzione HR.
Impiegato/a contabile con esperienza: si occuperà di contabilità ordinaria e
semplificata. Gradita precedente esperienza presso studi professionali e
competenza anche sulla parte fiscale (dichiarazioni).
Requisiti:
Diploma Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico
Necessaria precedente esperienza come contabile, competenze fino alle scritture
di bilancio
Gradita precedente esperienza presso studi professionali
Disponibilità ad orario full-time.
Attività:
segretariato generico, affiancamento ad attività di carattere amministrativo,
accoglienza, receptionist, centralino Italia ed estero, contatto con clienti esteri.
Requisiti:
Diploma di scuola media superiore, preferibile Maturità Linguistica, Perito
Turistico, Ragioneria;
Ottima conoscenza della lingua Inglese (gradita anche la lingua francese);
Utilizzo dei principali strumenti informatici Office;
Predisposizione al rapporto con il pubblico
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Genova

Genova
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Impiegato Logistico 1

Operatore
Teleselling

1

Stage

Contratto
iniziale in
somministrazio
ne, a seguire
assunzione
diretta.

SOMMINISTRAZIONE
In affiancamento ai colleghi di ruolo la risorsa in stage affiancherà tutte le attività
Genova
impiegatizie di magazzino, dall’inserimento a PC, alla catalogazione degli arrivi e
delle partenze, al controllo delle giacenze.
Stage iniziale di 6 mesi con retribuzione a fine mese.
La risorsa si occuperà di :
-vendita telefonica outbound a un pacchetto clienti fidelizzato.
-supporto all'attività di back office amministrativo ( inserimento ordini/ gestione
contratti)
Requisiti:
-diploma
-pregressa esperienza nella mansione
Sede di Lavoro : Genova
Orario: Full time dal Lunedi al Venerdi

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 11 settembre 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
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Qualifica

post
i

Personale in
possesso di
attestato di
formazione
antincendio rischio
alto (livello C).
Addetto ai traslochi

1

Elettricisti

4

Autista

1

Carpentiere

1

Tipo contratto

Venerdì 22 settembre 2017 n.681

Requisiti

Sede lavoro

Per importante società operante nel settore sicurezza in zona Genova (GE)
cerchiamo urgentemente personale in possesso di attestato di formazione
antincendio rischio alto (livello C). Si richiede disponibilità a svolgere lavoro su
turni, compresi festivi e notturni. Ai candidati selezionati sarà offerto un percorso
formativo specifico per la mansione.

Genova
(GE)

Per importante azienda operante nel settore traslochi ricerchiamo n. 1 ADDETTO
AI TRASLOCHI con minima esperienza nella mansione. Richiesta patente B.
Luogo di lavoro Genova. Disponibilità immediata.
Per importante cantiere autostradale ricerchiamo n. 4 ELETTRICISTI con
esperienza. Disponibilità al lavoro su turni notturni. Richiesto attestato sulla
sicurezza generale e sull'apposizione segnaletica stradale. Disponibilità
immediata.
Per importante azienda operante nel settore del trasporto turistico ricerchiamo n.
1 AUTISTA in possesso di patente D e CQC trasporto persone. Luogo di lavoro
Arenzano. Disponibilità immediata.
Per importante azienda in zona Genova (GE), cerchiamo 1 CARPENTIERE con
esperienza nella mansione. Richieste flessibilità di orario, disponibilità immediata
e possesso del patentino per lavoro in quota.

Genova
(GE)

Arenzano
(GE)
Genova
(GE)
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