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 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 06/12/2016

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

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Operatore Socio
Sanitario

1

Tempo
determinato

Sanremo
(Im)

Operaio/a
addetto alla
riscelta vetro
Agenti di vendita

1

Tempo
determinato

La risorsa dovrà essere in possesso della qualifica professionale e dovrà avere
maturato una pregressa esperienza nel ruolo. E’ richiesta disponibilità a lavorare
su turni, anche notturni e festivi
E’ richiesta una pregressa esperienza nella mansione e una disponibilità al lavoro
su turni, anche notturni. Flessibilità e precisione completano il profilo

3

Tempo
determinato

Sono richieste ottime doti comunicative e relazionali e la disponibilità a spostarsi
sul territorio provinciale. In possesso di Patente B

Fresatore/
tornitore Cnc

1

Tempo
determinato

Si richiede una buona conoscenza del disegno meccanico e dei linguaggi di
programmazione delle macchine utensili a controllo numerico. E’ richiesta una
pregressa esperienza nella mansione e il diploma di Perito Meccanico

Provincia di
Savona e
Imperia
Carcare
(Sv)

Altare
(Sv)

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 05 DICEMBRE 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.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Addetto/a billing

1

Somministrazion
e per
sostituzione
maternita’

ricerchiamo per la funzione Billing, che si colloca all'interno del
dipartimento Marketing & Operations, una risorsa in sostituzione
maternità. La risorsa inserita si occuperà di:
• Raccolta dei dati di consumo • Imputazione dei dati di misura registrati
dai contatori dei clienti nel sistema gestionale preposto al processo di
fatturazione • Elaborazione della base di calcolo e preparazione delle
fatture • Analisi e controllo della correttezza delle fatture ed eventuali
scostamenti • Lavorazione puntuale dei ticket di fatturazione generati a
seguito delle segnalazioni di clienti/agenti - Requisiti:
• Diploma o Laurea • Precedenti esperienze in ambito fatturazione
maturate presso aziende del settore privato modernamente organizzate
• Comprovata esperienza nella gestione e controllo di dati
• Buona conoscenza di Excel (es: pivot, funzioni matematiche, cerca
verticale) • Precisione e sensibilità al numero completano il profilo
• Spiccata flessibilità ed attitudine al lavoro di squadra
Inizio contratto: Gennaio 2017, durata circa 6 mesi.

GENOVA
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Addetto/a venditaRif.scaffali

1

Somministrazion
e scopo
assunzione
diretta

Addetti alla vendita
gdo

2

Somministrazion
e

Infermeire

1

Somministrazion
e brevi +
proroghe
Per sostituzioni
periodi natalizio

Educatore
professionale

1

Somministrazion
e per il 24/25/26
dicembre 2016 e
1 gennaio 2017

Oss

1

Somministrazion
e brevi +
proroghe
Per sostituzioni
periodi natalizio

Albergo 4****
Commis di cucina

1

Planning
settimanale

Albergo 4****
Commis di sala

1

Planning
settimanale

Venerdì 9 dicembre 2016 n.647

ricerchiamo per azienda cliente settore commercio 1 addetto/a alla
vendita di esperienza per punto vendita di GENOVA Sestri Ponente
Il ruolo prevede assistenza alla clientela, l’ utilizzo della cassa nonché la
gestione, il rifornimento e la pulizia degli spazi espositivi; il ricevimento,
controllo e stoccaggio della merce in arrivo.
Requisiti: Diploma esperienza di almeno 1 anno di vendita al pubblico
(preferibilmente nel settore GDO/retail, supermercati-discount); buone
capacità comunicative; predisposizione al lavoro in gruppo ed al contatto
con la clientela. Contratto: tempo determinato
Orario di lavoro: full-time
Ricerchiamo per Azienda cliente due addetti alla vendita che si
occuperanno di: disporre i prodotti sugli scaffali, verificare l’assortimento
della merce, accogliere ed assistere la clientela e delle operazioni di
cassa. Completano il profilo candidati con ottime doti relazionali,
puntualità e precisione
Contratto di somministrazione a tempo determinato per picco di lavoro
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
per sostituzione ferie per le giornate del 24/25/26 dicembre 2016 e 1
gennaio 2017
La risorsa verrà inserita in una prestigiosa struttura nostra cliente per
sostituzione ferie/malattie presso una prestigiosa struttura anziani/disabili.
E' richiesta esperienza pregressa nella mansione e disponibilità nelle date
indicate
Requisiti:
Laurea Educaotre Professionale Sanitario _ nuovo ordinamento
Orario di lavoro: full time su 2 turni
Sede di lavoro: Genova centro
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/part-time su turni (disponibilità a lavorare nei week-end
e festivi )

GENOVA
SESTRI
PONENTE

GENOVA
RIVAROLO

GENOVA

GENOVA

GENOVA

GENOVA
CENTRO

GENOVA
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Addetti alla vendita
Reparto donna
uomo bambino

SOMMINISTRAZIONE
5

Contratti
giornalieri o
settimaanli
Per
saldi/sostituzioni

10 addetti/e alle vendite per negozio di abbigliamento
donna/uomo/bambino
da inserire, anche giornalmente durante il periodo delle festività e nei
week-end.
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

GENOVA

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 05 DICEMBRE 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

OPERAIO
ELETTROMECC
ANICO

1

Ricerchiamo un operaio elettromeccanico per importante azienda cliente.
E' richiesta pregressa esperienza nella mansione in qualità di elettricista,
preferibilmente maturata in ambito ferroviario, Si richiedono competenze
in ambito elettrico e/o meccanico: in particolare telaio, cassa porte,
gradito possesso del certificato COCS. Complteano il profilo: serietà,
affidabilità, disponibilità a lavorare su 3 turni.
La ricerca ha carattere di urgenza.

Cairo
Montenotte (SV)

IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIV
O/A
COMMERCIALE

1

Iniziale contratto
di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe
successive
Si prevede
inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Savona

IMPIEGATO/A
ADDETTO/A
RISORSE
UMANE

1

Ricerchiamo1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO COMMERCIALE per
importante azienda cliente operante nel settore multiservizi.
La risorsa dovrà occuparsi di stesura di gare d’appalto, gestione albo
fornitori e attività pubblicitarie aziendali, redazione preventivi di spesa e
determinazione prezzo offerto; dovrà inoltre svolgere attività
amministrative quali la gestione anagrafica clienti e fornitori e la
fatturazione mensile ordinaria e straordinaria. Infine, potrà offrire
supporto logistico all’Ufficio Tecnico, svolgere mansioni di front-office e
gestione appuntamenti e posta, contatti coi fornitori e altre mansioni
varie.
Si richiede diploma e/o laurea e significativa pregressa esperienza nel
ruolo; gradita conoscenza dei programmi EDP Sistem e Ad Hoc
Enterprise.
Completano il profilo: ottima capacità di comunicazione e relazione
all’interno di un team di lavoro, serietà, precisione, affidabilità, capacità di
gestione dello stress.
È richiesta disponibilità immediata.
La risorsa ideale ha maturato esperienza nella gestione risorse umane,
in particolare in ambito amministrativo: pratiche
assunzione/dimissione/INPS/INAIL/aspetti disciplinari, buste paga,
logistica ed organizzazione piani di lavoro, conoscenza della normativa
sulla sicurezza, supervisione qualitativa e per sicurezza sui cantieri.
Gradito possesso di attestati di corsi sulla sicurezza in azienda.
Completano il profilo: ottima capacità di comunicazione e relazione
all’interno di un team di lavoro, precisione, affidabilità.
La risorsa ideale ha maturato esperienza in ambito finanza/controllo,
occupandosi di contabilità attiva-passiva, fatturazione, gestione ordini
d’acquisto e rapporto coi fornitori. È richiesta dimestichezza nell’uso di
programmi di contabilità elettronica, disponibilità immediata. Completano
il profilo: ottima capacità di comunicazione e relazione all’interno di un
team di lavoro, precisione, affidabilità.

IMPIEGATO/A
ADDETTO/A
FINANZA/CONTR
OLLO

Iniziale contratto
di
somministrazion
e a tempo
determinato

Iniziale contratto
di
somministrazion
e a tempo
determinato
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LAUREATI IN
DISCIPLINE
ECONOMICHE

SOMMINISTRAZIONE
2

Iniziale contratto
di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe
successive

Ricerchiamo per importante azienda cliente giovani laureati in discipline
economiche per attività di tipo amministrativo.
In particolare le risorse si occuperanno di supporto alla contabilità per
attività di controllo economico. Gradita esperienza anche minima in
ambito amministrativo, buona conoscenza dei principali strumenti
informatici, padronanza delle nozioni di contabilità, dimestichezza con
programmi di contabilità aziendale. Completano il profilo: serietà,
competenza, affidabilità, precisione, buona capacità di gestione del
tempo ed organizzazione del lavoro.
Orario di lavoro: full time.
Disponibilità immediata.

Cairo
Montenotte (SV)

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 5 DICEMBRE 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

Impiegato ufficio
acquisti

1

Iniziale tempo
determinato

Entroterra
Imperia

Grafico

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Manutentore
meccanico

1

Fisioterapista

1

Infermieri

2

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento
Tempo
determinato
Tempo
determinato

OSS

1

La risorsa si occuperà di:
1) ricevere la richiesta di approvvigionamento
2) individuare fornitori
3) negoziare la fornitura e definire le principali condizioni (prezzo finale,
servizi accessori, tempi e modalità di consegna, tempi e modalità di
pagamento). 4) gestire le operazioni amministrative
5) mantenere e gestire l’albo fornitori.
6) svolgere ricerche di mercato.
E’ richiesta l’esperienza della mansione, diploma e la disponibilità ad
effettuare orario di lavoro full time da lunedì a venerdì
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 affiancamento 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
Diploma tecnico, necessaria minima esperienza nella mansione
(montaggi e ricerca guasti su linee industriali e impianti automatici…) e
autonomia nella mansione di operaio generico. Disponibilità al lavoro su
turni. Patente b automuniti
Laurea in fisioterapia, necessaria esperienza nella mansione. Disponibilità
al lavoro su turni. Pat b. Automunito
Laurea in scienze infermieristiche, iscrizione ipasvi, necessaria minima
esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro su turni. Pat b.
Automunito
Licenza media, qualifica oss, necessaria minima esperienza. Disponibilità
al lavoro su turni. Pat b. Automuniti

Iniziale tempo
determinato

Venerdì 9 dicembre 2016 n.647

Entroterra
Imperia

Entroterra
Imperiese
Provincia di
Imperia
Provincia di
Imperia
Imperia
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 2 DICEMBRE 2016

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

p.

Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Programmatore
php/mysql

1

Tempo
determinato

Sestri Levante

Manutentori
elettro-meccanici

2

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

Disegnatori cad
in liste categorie
protette

1

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

Infermieri

4

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

OSS

1

Tempo
determinato/
Tempo
indeterminato

TEMPOR CHIAVARI
ricerca per prestigiosa ditta cliente un
PROGRAMMATORE
Si richiedono ottima conoscenza linguaggi PHP e MYSql,buon inglese,
ottimo uso PC e massima disponibilità oraria.
Scadenza offerta 15 DICEMBRE 2016
TEMPOR CHIAVARI
ricerca per azienda in zona Valfontanabuona
Richieste esperienza nel settore elettromeccanico,buona manualità,
disponibilità ai turni anche notturni e week end.
Scadenza offerta 15 DICEMBRE 2016
TEMPOR CHIAVARI
ricerca per azienda in zona Sestri Levante
DISEGNATORI CAD iscritti alle categorie protette.
Richieste ottime conoscenze disegno tecnico con Cad 2 e 3D, pregressa
esperienza nel settore industriale.
Gradito domicilio in zona Tigullio.
Scadenza offerta 15 DICEMBRE 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per residenza protetta
INFERMIERI
con laurea specifica,esperienza nel settore,disponibilità turni anche
notturni e domicilio in zona Tigullio.
Richiesta disponibilità fulltime.
Scadenza offerta 15 DICEMBRE 2016
TEMPOR CHIAVARI ricerca per residenza protetta
OPERATORI SOCIOSANITARI
Con Diploma specifico,disponibilità ai turni anche notturni, possesso
mezzo proprio.
Scadenza offerta 15 DICEMBRE 2016
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Val
fontanabuona

Sestri Levante

Rapallo

Val D’Aveto
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