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 19/06/2017

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

Elettricista

1

Tempo
determinato

Genova

Autistpat. CE

1

Tempo
determinato

Autista pat. C

1

Tempo
determinato

Archimede spa ricerca per azienda cliente un
ELETTRICISTA
La risorsa si occuperà, in completa autonomia, di lavori elettrici quali stesura di
cavi ed installazione impianti illuminanti.
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza come elettricista o
installatore.
Requisiti :
–Comprovata esperienza pregressa nel ruolo;
–Autonomia sul lavoro;
–Residente in zona di lavoro;
–Disponibilità immediata
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato.
Archimede spa ricerca per azienda cliente un
AUTISTA PATENTE CE a Genova
La risorsa opererà nei cantieri di Genova per un’azienda operante nel settore
servizi.
Si richiede:
-Possesso di patente C+ E+ CQC + CARTA TACHIGRAFICA
-Disponibilità immediata
-Disponibilità all’occorrenza al carico/scarico del mezzo con sponda idraulica
Si offre contratto in somministrazione per copertura ferie del periodo estivo.
CCNL di riferimento trasporto merci.
Archimede spa ricerca per azienda cliente un
AUTISTA PATENTE C a Genova
La risorsa opererà nei cantieri di Genova per un’azienda operante nel settore
servizi.
Si richiede:
-Possesso di patente C + CQC + CARTA TACHIGRAFICA
-Disponibilità immediata
-Disponibilità all’occorrenza al carico/scarico del mezzo con sponda idraulica
Si offre contratto in somministrazione per copertura ferie del periodo estivo.
CCNL di riferimento trasporto merci.
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Genova

Genova

pag. 67

Iolavoro newsletter
Ingegnere
1
Meccanico

Tempo
indeterminato

Operatore CNC

1

Tempo
indeterminato

Infermiere
professionale

1

Tempo
determinato

Operatore Socio
Sanitario

1

Tempo
determinato
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SOMMINISTRAZIONE
Archimede spa ricerca per azienda cliente un
Genova
INGEGNERE MECCANICO A GENOVA
Il nostro cliente è una solida realtà operante nel settore della carpenteria pesante.
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della
progettazione di componentistica, dei rapporti con l’ufficio acquisti e di seguire
con l’officina l’avanzamento lavori, riportando direttamente al reparto
commerciale.
Si richiede:
-Pregressa esperienza nella mansione, anche con riferimento all’area della
saldatura;
-Ottime conoscenze meccaniche;
-Conoscenza dei principali software di progettazione;
-Disponibilità al lavoro full time.
Contratto a scopo assunzione. Inquadramento e retribuzione verranno valutati in
base all’effettiva esperienza del candidato.
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente di Genova
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 cerca per azienda cliente un/una:
Genova
INFERMIERE/A PROFESSIONALE a GENOVA
La risorsa verrà inserita per un periodo di sostituzione all’interno di una residenza
per anziani.
Si richiede:
-Laurea in infermieristica e iscrizione all’ Ipavsi
-Effettiva e comprovata esperienza nella mansione
-Disponibilità immediata
-Disponibilità al lavoro su turni
-Disponibilità al lavoro notturno
-Domicilio a Genova
Si offre contratto in somministrazione per sostituzione maternità.
Archimede Spa, per rinomata azienda socio-assistenziale, cerca:
Genova
OPERATORE SOCIO SANITARIO A GENOVA
Requisiti:
- Titolo di O.S.S. (da allegare assieme al CV)
- Buona esperienza nella mansione
- Disponibilità a turni diurni, notturni e festivi
Luogo di lavoro: Genova
Orari: Full-time
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.

pag. 68

Iolavoro newsletter

SOMMINISTRAZIONE

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19 GIUGNO 2017

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

p.

Durata
Tipo contratto

Addetto ricerca &
sviluppo

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato all’
inserimento

Hostessintervistatrici
commerciali

2

Tempo
determinato

Addetti vendite
profumeria

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Addetti vendita

1

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Addetti/e
rifornimento
scaffali o scarico
merce

4

Iniziale tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento

Assistant
restaurant
manager

1

Cuoco

1

Tempo
determinato
con finalità di
inserimento in
azienda
Iniziale tempo
determinato

Contabile

1

Iniziale tempo
determinato
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Requisiti

Sede lavoro

Riportando al responsabile r&d e inserito nel team, la risorsa si occuperà di
Taggia (IM)
sviluppare nuove ricette per nuovi prodotti nell’ambito di sua competenza
gestendo il processo dall’ideazione all’industrializzazione;provvedere alla
definizione della documentazione tecnica (schede di prodotto e capitolati
ingredienti); approfondire gli aspetti legali e normativi sia degli ingredienti utilizzati
che dei prodotti finiti di sua competenza garantendo il rispetto degli standard
organolettici.
Si richiedono: laurea in scienza dell’alimentazione o materie scientifiche (scienze
biologiche, ctf, ecc.); pregressa esperienza professionale di almeno 2-3 anni in
ruolo analogo in aziende alimentari strutturate; ottima conoscenza della lingua
inglese;solido background tecnico e scientifico, preferibilmente sviluppato nel
settore agroalimentare (in particolare analisi microbiologiche);buone capacità
relazionali ed organizzative;ottime doti di proattività e forte orientamento al lavoro
in team.
Conoscenza francese, precedente esperienza nella vendita e nelle promozioni,
Confine
buone capacità relazionali, capacità di lavorare per obiettivi, automuniti,
francese
flessibilità, disponibilità a spostamenti sul territorio, motivazione al ruolo, ottime
ed
capacità organizzative/problem solving. Previsti corso di formazione e rimborsi
entroterra
per gli spostamenti
(IM)
Diploma, richiesta, esperienza di almeno tre anni nella vendita di prodotti nel
Andora
settore profumeria, cosmesi, make-up e health-care. Buon utilizzo pc e sistemi di
(SV)
cassa. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla
domenica su turni con orario spezzato, festivi e domenicali; si richiede la
disponibilità a brevi trasferte per sostituire personale c/o altri pv vicini. Automuniti
Diploma, si richiedono almeno due anni di esperienza come commesso/a,
Andora
preferibilmente nel settore gdo, (supermercati, negozi di calzature, abbigliamento
(SV)
ecc..). Buon utilizzo pc e sistemi di cassa. Orario di lavoro full time 40
ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni e/o con orario
spezzato, festivi e domenicali; si richiede la disponibilità a brevi trasferte per
sostituire personale c/o altri pv vicini. Automuniti
Diploma, si richiede almeno un anno di esperienza di vendita al pubblico
Andora
preferibilmente nel settore gdo, (supermercati, negozi di calzature, abbigliamento
(SV)
ecc..). Le risorse si occuperanno del carico/scarico merce in arrivo, rifornimento
scaffali e assistenza alla vendita. La mansione prevede resistenza alla fatica e
allo stress. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla
domenica su turni e/o con orario spezzato, festivi e domenicali; si richiede la
disponibilità a brevi trasferte per sostituire personale c/o altri pv vicini. Automuniti
Diploma, esperienza nella ristorazione (bar, tavole calde, autogrill, self service…),
Imperia
capacità organizzative e di coordinamento, utilizzo sistemi di cassa, massima
flessibilità oraria (turni e festivi), solarità e dinamismo completano il profilo; si
richiede la disponibilità ad un periodo di formazione in sede piemontese da
definire (retribuzione, alloggio e rimborso spese).
Richiesta esperienza nella mansione. La persona individuata si occuperà della
San
preparazione dei cibi sulla base di un apposito menu basato su cucina tipica
Lorenzo srl
ligure e della cura e pulizia della cucina. Si dovrà interessare in parte della
gestione del magazzino collaborando alle decisioni di acquisto delle materie
prime. Si richiede massima flessibilità oraria dal lunedì alla domenica con doppio
turno solo durante il weekend e turno di riposo il martedì.
Si richiede una certa autonomia nella gestione delle scritture contabili inserimento
Imperia
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 e
costituirà titolo preferenziale conoscenza gestionale team system.
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Addetta front
1
office

Iniziale tempo
determinato

Operaio edile

1

Tempo
determinato

Magazziniere

1

Tempo
determinato

SOMMINISTRAZIONE
Si richiede diploma di ragioneria e/o laurea in materie economiche, esperienza di
Alassio
contatto col pubblico, buon uso pc; la risorsa si occuperà della gestione del frontoffice ed evasione delle richieste della clientela, inserimento dati e supporto alle
attività amministrative (registrazione fatture, prima nota…). Massima serietà e
riservatezza completano il profilo. Disponibilità oraria full time.
Necessaria esperienza nella mansione, patente c; la risorsa si occuperà delle
Provincia di
operazioni di posatura massetti sottofondi, pavimenti e piastrelle. Disponibilità full imperia e
time e trasferimenti in giornata. Requisito preferenziale domicilio taggia o comuni
costa
limitrofi.
azzurra
Esperienza nella mansione, patentino muletto ed esperienza dell’utilizzo sia del
Entroterra
mezzo retrattile che frontale, disponibilità al lavoro su turni, automuniti
imperiese

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 19 GIUGNO 2017

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

posti

Durata
Tipo contratto

Addetto Alle
Presse

Tempo
determinato

Barista

Tempo
determinato

Cuoco/a

Tempo
determinato

Magazziniere

Tempo
determinato

Assistente Artistico
- Diplomato/A
Liceo Artistico

Tempo
determinato

Operaio Di
Produzione

Tempo
determinato

Impiegato
Commerciale
Junior

Tempo
determinato

Venerdì 23 giugno 2017 n. 673

Requisiti

Luogo di
lavoro

Per nostra azienda cliente,ricerchiamo un ADDETTO ALLE PRESSE.
Genova
Requisiti richiesti: Diploma Tecnico; Gradita esperienza nella mansione;
Sestri
Conoscenza macchine utensili; Conoscenza strumenti di misura; Disponibilità al
Ponente
lavoro su turni Disponibilità immediata.
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un/a BARISTA.
Genova
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione banco caffetteria;
preparazione piatti freddi e panini; preparazione aperitivi.
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione; Disponibilità immediata; Disponibilità
su turni.
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un/una CUOCO/CUOCA.
Genova
La risorsa inserita opererà nell'ambito di una struttura ricettiva e si occuperà della
preparazione di pietanze, del lavaggio stoviglie, del riordino e
dell'approvvigionamento della cucina.
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione; Disponibilità immediata e al lavoro
dalle10.30 alle 14.00 circa.
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un MAGAZZINIERE.
Arquata
Requisiti richiesti:
Scrivia
- esperienza nella mansione in contesti strutturatati;
- buon utilizzo della pistola barcode;
- buon utilizzo del muletto;
- possesso del patentino per il muletto.
Costituisce requisito preferenziale l'esperienza in confezionamento di prodotti
liquidi.
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un/una ASSISTENTE ARTISTICO.
Genova
La risorsa inserita di occuperà di lavorazioni artistiche: elaborati grafici, mediante Cornigliano
utilizzo software come InDesign; Realizzazione manuale di finitura con uso di
plastificatrice da tavolo, taglierino. Si occuperà di trasferimento a freddo di
decalcomanie su porcellana.
Requisiti richiesti: formazione di tipo artistico; gradita età di apprendistato; buona
conoscenza di photoshop; conoscenza di software di impaginazione.
Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un Operaio di Produzione.
Busalla
Requisiti Richiesti: Esperienza come Operaio di Produzione; Buona Manualità;
Disponibilita' immediata.
Oggi Lavoro srl, filiale di Genova, ricerca per azienda cliente uno STAGISTA da
Genova
inserire con ruolo
Bolzaneto
commerciale.
La risorsa si occuperà di: Gestione relazione con clienti; Acquisizione nuovi clienti;
emissione documenti commerciali; Supporto operativo di back office nelle attività
marketing e creazione nuovi prodotti.
Requisiti Richiesti:
- Laurea;
- Conoscenza fluente della lingua inglese
- Propensione al commerciale
- Gradito il possesso di mezzo proprio.
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Impiegato
Commerciale

Tempo
determinato

Assistente Al
Coordinatore Della
Produzione

Tempo
determinato

Operaio- Pat. C

Tempo
determinato

Autista Pullman

Tempo
determinato

Progettista
Meccanico Jr

Tempo
determinato

Focacciaio/
Panettiere

Tempo
determinato
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SOMMINISTRAZIONE
Oggi Lavoro srl, filiale di Genova, ricerca per azienda cliente un IMPIEGATO
Rapallo
COMMERCIALE.
La risorsa si occuperà di:
- Acquisizione e gestione nuovi clienti;
- Stipulare preventivi e offerte commerciali;
- Gestione Ordini clienti.
Requisiti Richiesti:
- Formazione classica;
- Ottima conoscenza della lingua inglese e francese;
- Attitudine al commerciale.
Genova
Oggi Lavoro srl, filiale di Genova, ricerca per azienda cliente un Assistente al
Coordinatore della
produzione.
La risorsa, si occuperà di:
- coordinamento ed ottimizzazione dello stampaggio di materie plastiche e gomme
siliconiche;
- coordinamento delle produzioni di una delle linee di prodotto a mezzo ordinativi di
lavoro.
In particolare saranno da coordinare l'approvvigionamento delle materie prime, la
ottimizzazione dei lotti e la definizione delle priorità, il sollecito e verifica degli
avanzamenti, i controlli e le campionature, l'avanzamento delle manutenzioni degli
stampi, i trasporti, i Fornitori e stampatori esterni ed il sollecito agli acquisitori dei
componenti necessari, interfacciandosi con tutte le funzioni Aziendali.
Requisiti Richiesti:
Laurea in Ingegneria/ Economia; Esperienza nell'ambito della produzione o negli
acquisti di componenti, in realtà industriali di medie dimensioni, la dimestichezza
con la redazione e manutenzione di Distinte Base, gli Avanzamenti delle
Commesse, il coordinamento e finalizzazione dei Piani di Produzione; Costituisce
titolo preferenziale l'esperienza nell'uso di JD Edwards - Oracle per la gestione
degli approvvigionamenti e produzione e la conoscenza della lingua inglese.
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un OPERAIO da inserire all'interno di
Busalla
cantieri stradali.
Requisiti richiesti:
- Competenze Edili e Meccaniche;
- Gradita Patente C; - Gradito utilizzo di Escavatori;
- Disponibilità a lavoro su turni, anche notturni;
- Disponibilità immediata.
Oggi Lavoro Srl, Filiale di Genova, ricerca azienda cliente un AUTISTA DI
Genova
PULLMAN
Requisiti richiesti:
- Licenzia media;
- Esperienza alla guida di Pullman (CQC Persone);
- Disponibilità immediata
OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di Genova, ricerca per importante azienda operante
Carasco
nel settore
metalmeccanico, un PROGETTISTA MECCANICO.
Il/la candidato/a richiesto/a dovrà occuparsi della Progettazione Meccanica e della
redazione di manuali
d'uso e manutenzione.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Meccanica;
- Gradite competenze elettriche/elettroniche;
- Gradita conoscenza di Inventor;
- Gradita età di apprendistato;
- Gradito domicilio in zona.
OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di Genova, ricerca un FOCACCIAIO/ PANETTIERE
Rapallo
Requisiti richiesti:
- Esperienza nella mansione;
- Esperienza in contesti industriali;
- Gradito mezzo proprio;
- Disponibilità immediata;
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Tecnico
Commerciale
Estero

Tempo
determinato

Addetto Sartoria
Industriale

Tempo
determinato

Project Manager
Navale/Meccanico

Tempo
determinato

Ingegnere
Nautico/Designer

Tempo
determinato

Carrellista

Tempo
determinato

Carrellista

Tempo
determinato
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OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di Genova, ricerca per importante azienda operante
Carasco
nel settore metalmeccanico, un TECNICO COMMERCIALE ESTERO.
Requisiti richiesti:
- Esperienza nella mansione;
- Ottime doti comunicative e interpersonali;
- Competenze relazionali e di problem solving;
- Disponibile a trasferte.
OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di Genova, ricerca un ADDETTO SARTORIA
Sestri
INDUSTRIALE.
Levante
Requisiti richiesti:
- Esperienza nella mansione, in particolare su macchine industriali;
- Gradito mezzo proprio;
- Disponibilità immediata;
Completano il profilo doti di precisione e manuali.
OGGI LAVORO srl, Filiale di Genova, ricerca un PROJECT MANAGER
Genova
NAVALE/MECCANICO. Il candidato sarà responsabile del progetto/commessa,
coordinando le maestranze nel rispetto dei tempi di consegna.
Requisiti richiesti:
-Laurea specialistica in Ingegneria navale/meccanica;
-Esperienza nel settore navale;
-Ottima conoscenza della lingua inglese;
-Capacità di problem solving e attitudine multitasking;
OGGI LAVORO srl, Filiale di Genova, ricerca un INGEGNERE
Genova
NAUTICO/DESIGNER per posizione di assistente all'Ufficio Tecnico/Commerciale.
Il candidato si occuperà di redigere preventivi tecnici, rendering e time planning per
l'acquisizione di nuove commesse su indicazione del responsabile.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Navale 3 anni + 2 anni in Ingegneria Nautica/Yacht Design;
-Esperienza nel settore navale;
-Ottima conoscenza della lingua inglese;
-Disponibilità a trasferte;
-Capacità di problem-solving e attitudine multitasking.
OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di Genova, ricerca per importante azienda un
Sestri
CARRELLISTA.
Levante
Requisiti Richiesti:
-Esperienza nella mansione;
- In possesso del patentino del muletto;
- Disponibilità a turni;
- Disponibilità immediata;
- Gradito possesso del mezzo proprio.
OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di GENOVA, ricerca per importante azienda operante
Cairo
nel settore metalmeccanico un OPERAIO CARRELLISTA.
Montenotte
Requisiti richiesti:
- utilizzo del muletto con patentino;
- buona manualità per assemblaggio;
- disponibilità immediata al lavoro a giornata e a straordinari.
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13 GIUGNO 2017

UMANA Filiale di Genova - Via Cecchi, 120 Tel: 010/532721 - Mail: infoge@umana.it
Sede: Umana S.p.A. – Via Colombara 113,30175 Marghera (VE) - Tel. 041/2587311
Fax 041/2587411 –www.umana.it - Aut. Min. Lav. Prot. N° 1181-SG del 13/12/04
Qualifica

posti

Impiegato

1

Elettricista

1

Junior Buyer

1

Assistente junior
montaggio
Elettrostrumental
e

1

Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Per importante azienda di Genova (GE) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO con ottima
conoscenza della lingua inglese appartenente alle categorie protette L. 68/99.
Disponibilità immediata.
Per importante azienda di Genova (GE), operante nel settore installazione e
manutenzione impianti elettrici industriali stradali ricerchiamo n. 1 ELETTRICISTA
con esperienza nella mansione. Richieste certificazioni PES e PAV, primo
soccorso e segnaletica stradale. Disponibilità immediata.
Per importante azienda in provincia di Savona (SV) ricerchiamo n. 1 JUNIOR
BUYER con laurea preferibilmente a indirizzo tecnico, ingegneristico o gestionale,
inglese fluente (gradita seconda lingua), spiccata attitudine alla negoziazione,
residenza o domicilio in provincia di Savona. Disponibilità immediata.
Per importante azienda in provincia di Savona (SV) ricerchiamo n. 1
ASSISTENTE JUNIOR MONTAGGIO ELETTROSTRUMENTALE con diploma di
perito elettrico o elettrotecnico, residenza o domicilio in provincia di Savona,
conoscenza inglese, disponibilità alle trasferte Italia/UE/extra UE. Si offre iniziale
contratto in somministrazione.

Genova
(GE)
Genova
(GE)
Savona
(SV)
Savona
(SV)

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13/06/2017

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

Idraulici

4

Le risorse svolgeranno mansioni di sostituzione valvole dei termosifoni presso
privati.
È richiesta significativa pregressa esperienza nella mansione; saranno valutati
preferibilmente candidati automuniti.
Richiesta disponibilità dal 26 Giugno 2017.
Orario: full-time, da lunedì a venerdì.

Savona

Elettricisti
industriali

2

Inserimento
con contratto
di
somministrazi
one a tempo
determinato
con possibilità
di proroghe
successive.
Inserimento
con contratto
di
somministrazi
one a tempo
determinato
con possibilità
di proroghe
successive

Ricerchiamo elettricisti industriali per supporto attività di cantiere presso azienda
nel settore impianti elettrici
Competenze richieste:
• Leggere e interpretare schemi di circuiti elettrici
• selezionare correttamente i cavi di trasporto corrente
• installare impianti civili e industriali ad alta o bassa tensione
• montare apparecchi elettrici o elettronici
• controllare il funzionamento corretto di apparecchi e impianti
• diagnosticare i problemi di apparecchi e impianti mal funzionanti
• riparare apparecchi e impianti non correttamente funzionanti
attività che dovrà svolgere: posa in opera e movimentazione cavi elettrici,
cablaggio su quadri lettrici industriali, installazione attrezzature elettriche.

Vado
Ligure
(SV)
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Tecnico
1
manutenzione

Tecnico addetto
riparazione
distributori
automatici

1

Impiegato/a
amministrativo/a
commerciale

1

Addetti/e
rifornimento
scaffali

2

Addetti/e
rifornimento
scaffali

4

Inserimento
con contratto
di
somministrazi
one a tempo
determinato
con possibilità
di proroghe
successive
Inserimento
con contratto
di
somministrazi
one a tempo
determinato
con possibilità
di assunzione
successiva da
parte dell’
azienda
utilizzatrice
Si prevede
inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato
(possibilità di
assunzione
successiva
presso
azienda
utilizzatrice)
Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato
con
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
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SOMMINISTRAZIONE
Per importante azienda cliente ricerchiamo un tecnico di manutenzione che
Dego (SV)
dovrà occuparsi di gestire e seguire un impianto di macinazione e lavaggio
industriale.
Preferibile possesso di diploma tecnico, preferibile esperienza nella
manutenzione/gestione impianti.
Gradito domicilio e/o residenza in Valbormida, richiesta disponibilità a lavorare
su turni anche notturni e/o a ciclo continuo.
Richiesta disponibilità immediata.
Ricerchiamo con urgenza per importante azienda cliente operante nel settore
distributori automatici di bevande e snack un tecnico da formare per la
riparazione dei distributori automatici in officina.
Gradita esperienza precedente in qualità di tecnico/meccanico di officia,
possesso di diploma di perito elettrotecnico/meccanico. Saranno valutati
favorevolmente candidati in età di apprendistato.
Completano il profilo: disponibilità immediata, motivazione, serietà, affidabilità,
spirito di adattamento, apprendimento puntuale e approfondito.

Savona

Savona
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’UfficioTecnico, 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 in quanto la ricerca ha carattere di urgenza
Il ruolo prevede la gestione del rifornimento scaffali e la pulizia degli
Finale Ligure (SV)
spazi espositivi, aggiornamento e cambio prezzi; assistenza alla clientela
Si richiede
e gestione cassa. Si richiede esperienza nel settore. Disponibilità alla
disponibilita' alla
mobilità territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di
mobilita'
formazione, disponibilità al lavoro su turni spezzati e nei festivi,
territoriale anche
flessibilità in caso di trasferte in punti vendita vicini. Orario di lavoro: full
fuori Regione per
time.
il primo periodo di
formazione
Il ruolo prevede la gestione del rifornimento scaffali e la pulizia degli
Andora (SV)
spazi espositivi, aggiornamento e cambio prezzi; assistenza alla clientela
Si richiede
e gestione cassa. Si richiede esperienza nel settore. Disponibilità alla
disponibilita' alla
mobilità territoriale anche fuori Regione per il primo periodo di
mobilita'
formazione, disponibilità al lavoro su turni spezzati e nei festivi,
territoriale anche
flessibilità in caso di trasferte in punti vendita vicini. Orario di lavoro: full
fuori Regione per
time.
il primo periodo di
formazione
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Addetta/o alla
1
vendita
specializzati in
cosmesi/profum
eria

Inserimento
con contratto
di
somministrazi
one a tempo
determinato
con possibilita'
di successiva
assunzione da
parte
dell'azienda
utilizzatrice
Inserimento
con contratto
di
somministrazi
one a tempo
determinato
con possibilita'
di successiva
assunzione da
parte
dell'azienda
utilizzatrice
Inserimento
con contratto
di
somministrazi
one a tempo
determinato,
possibilità di
successivo
inserimento
diretto.

Addetta/o
vendita

1

Addetto
accettatore
d’officina

1

Addetta/o alla
vendita
specializzati in
cosmesi/profum
eria

1

Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta

Addette/i
vendita

4

Contratto di
somministrazi
one a tempo
determinato
successiva
possibilità di
assunzione
diretta
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SOMMINISTRAZIONE
Ricerchiamo una/un ADDETTA/O ALLA VENDITA SPECIALIZZATI IN
Andora (SV)
COSMESI/PROFUMERIA per punto vendita settore articoli per la
Si richiede
bellezza e prodotti per la casa.
disponibilita' alla
Il ruolo prevede la gestione delle vendite del reparto di profumeria, l'
mobilita'
accoglienza e assistenza al cliente, la consulenza nella scelta dei
territoriale anche
prodotti (profumi, creme, cosmetici e make- up), il rifornimento e la
fuori Regione per
pulizia degli spazi espositivi dedicati, il ricevimento/ controllo / stoccaggio il primo periodo di
della merce in arrivo e la gestione della cassa. Si richiede
formazione
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.

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

Ricerchiamo per prestigiosa autofficina
1 ADDETTO/A ACCETTAZIONE DI OFFICINA.
La risorsa avrà il compito di accogliere i clienti e di capirne le necessità, gestire
gli appuntamenti, occuparsi di ricezione e consegna delle autovetture e di
seguire la documentazione dedicata.
Sono richiesti spiccate capacità comunicative e forte orientamento al cliente,
buon uso dei principali strumenti informatici; costituiscono requisiti
preferenziali una pregressa esperienza nella mansione, competenze in ambito
meccanico e passione per il settore automotive. Serietà, professionalità e
flessibilità completano il profilo.
Orario: full-time, da lunedì a venerdì.
Inquadramento: V livello CCNL Commercio.
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' comunicative, la predisposizione al contatto con il pubblico ed il
lavoro in team.
E' richiesta disponibilita' al lavoro su turni giornalieri spezzati e nei giorni festivi,
oltre alla flessibilita' in caso di trasferte in punti vendita vicini.
Completano il profilo: presenza curata, aspetto formale, ottima dialettica e
propensione al contatto con il pubblico.
Orario di lavoro: full time.
Per importante negozio di abbigliamento/moda /accessori ricerchiamo addette/i
vendita.
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.

Albenga
(SV)

Taggia
(IM)
Si richiede
disponibilit
a' alla
mobilita'
territoriale
anche
fuori
Regione
per il
primo
periodo di
formazion
e
Sanremo
(IM)
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