Iolavoro newsletter

SOMMINISTRAZIONE

AGENZIE per il LAVORO
SOMMINISTRAZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 22 OTTOBRE 2018

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

Neolaureato/a
ingegneria
elettronica/infor
matica

1

Tempo
determinato

Casella

SENIOR
DEVELOPER
a Genova

1

Tempo
determinato

Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore dell'automazione industriale un/a:
NEOLAUREATO/A in INGEGNERIA ELETTRONICA/INFORMATICA a
Casella
La risorsa selezionata si occuperà principalmente dello sviluppo di un
software real time su piattaforma embedded per azionamenti per il controllo di
servomotori brushless dedicati all’automazione industriale.
Si richiede:
- Conoscenza di programmazione C
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Entusiasmo e motivazione ad imparare
- Preferibilmente conoscenza degli azionamenti
Si offre contratto di stage della durata di 3 mesi con possibili proroghe.
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore dei servizi di consulenza alle imprese un/a:
SENIOR DEVELOPER a Genova
La risorsa selezionata si occuperà di seguire il ciclo di vita di progetti
informatici, dalla comprensione dei requisiti, alla progettazione e successivo
rilascio in produzione. Si ricerca quindi un senior developer in ambiente J2EE
con ottima conoscenza dei framework:
- JPA 2.0, EJB
- Primefaces, JSF
- JavaFX
Competenze tecniche richieste:
- dimestichezza con le piattaforme informatiche Maven e Nexus e SV
- ottima conoscenza dei database Postresql e Microsoft SQL Server, MySql e
ambienteLiquibase
- ottima conoscenza degli application server Jboss, Wildfly, Glassfish
- buona Conoscenza di Javascript, Jquery, Angular, AJAX e Web services
come SOAP, REST
- conoscenza della piattaforma Android SDK
- familiarità con IDE Netbeans
- familiarità con ambiente Linux centOS
- familiarità con metodologia di sviluppo Agile (Scrum), Waterfall
La precedente esperienza nel settore supplychain / maritime / porti sarà
elemento preferenziale della selezione.
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PIZZAIOLO in
VALPOLCEVE
RA

1

Tempo
determinato

IMPIEGATO
TECNICO a
Genova

1

Tempo
determinato

Impiegato
tecnico settore
impiantistica

1

Tempo
determinato

Addetto/a alla
reception in
tirocinio

1

Tirocinio
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Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore della ristorazione un/a:
PIZZAIOLO in VALPOLCEVERA
La risorsa sarà inserita all’interno di un ristorante/pizzeria di Genova
Bolzaneto.
Si richiede:
- Pregressa esperienza nella mansione
- Disponibilità immediata
- Disponibilità part-time prevalentemente orario serale
- Preferibilmente domicilio in zona
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione.
Inquadramento e retribuzione saranno valutati sulla base dell’effettiva
esperienza del candidato.
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore dell’impiantistica elettrica industriale, civile e di automazione un/a:
IMPIEGATO TECNICO a Genova
La risorsa selezionata si occuperà di affiancare il responsabile nella gestione
dei lavori. Nello specifico, dovrà effettuare i sopralluoghi tecnici, leggere gli
schemi elettrici e meccanici, redigere la documentazione tecnica e rapportarsi
con personale operaio e clienti.
Requisiti:
- Possesso di diploma tecnico o laurea
- Esperienza comprovata nel settore dell’impiantistica elettrica e meccanica
- Preferibilmente formazione sulla sicurezza nei cantieri
- Conoscenza del programma Autocad e del pacchetto Office
- Disponibilità a brevi trasferte
- Precisione, serietà, capacità di problemsolving e doti organizzative
- Patente B
- Disponibilità immediata
Le modalità di inserimento e il livello di inquadramento verranno commisurati
all’effettiva esperienza del candidato.
Archimede spa agenzia per il lavoro seleziona per azienda cliente
specializzata nella produzione e vendita di impianti di climatizzazione e
canalizzazioni un/a:
IMPIEGATO TECNICO SETTORE IMPIANTISTICA
La risorsa individuata si occuperà della formulazione di offerte per gare di
appalto in ambito termoidraulico ed elettrico, dei rapporti con clienti e fornitori
e della gestione tecnica dei cantieri.
Si richiede:
- Effettiva e comprovata esperienza pregressa nella mansione
- Dinamicità e flessibilità
- Disponibilità immediata
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione a scopo
assunzione.
Archimede spa Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore dell’import e distribuzione un/a:
ADDETTO/A ALLA RECEPTION IN TIROCINIO
Sede di lavoro: Busalla
L’azienda si occupa della distribuzione di articoli di importazione presso la
GDO e la risorsa verrà inserita in affiancamento nelle attività di gestione del
front-office per l’accoglienza clienti, archivio, centralino e segreteria.
Si richiede disponibilità a operare a contatto continuo con il pubblico, buone
doti comunicative e organizzative e capacità di utilizzo dei principali software
informatici, oltre che delle dotazioni elettroniche in uso presso l’ufficio.
Preferibile domicilio in zona.
Inserimento in Tirocinio, previsto rimborso spese come da normativa
regionale.

Genova

Genova

Genova

Busalla
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Addetto/a allo
show room in
tirocinio

1

Tirocinio

CARPENTIER
E a Busalla

1

Tempo
determinato

ADDETTO
MACCHINE
CNC a Busalla

1

Tempo
determinato
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Archimede spa Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore dell’import e distribuzione un/a:
ADDETTO/A ALLO SHOW ROOM IN TIROCINIO
Sede di lavoro: Busalla
L’azienda si occupa della distribuzione di articoli di importazione presso la
GDO e la risorsa verrà inserita in affiancamento nelle attività relative alla
gestione del pubblico in ingresso nello show room: accoglienza clienti,
descrizione prodotti, allestimento area espositiva.
Si richiede disponibilità a operare a contatto continuo con il pubblico, buone
doti comunicative e organizzative e capacità di utilizzo dei principali software
informatici, oltre che delle dotazioni elettroniche in uso presso l’ufficio.
Preferibile domicilio in zona.
Inserimento in Tirocinio, previsto rimborso spese come da normativa
regionale.
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore della carpenteria metallica un:
CARPENTIERE a Busalla
La risorsa selezionata si occuperà di attività di tagli e saldature di strutture
metalliche.
Requisiti richiesti:
-Pregressa esperienza analoga nella carpenteria leggera e pesante
-Capacità di lettura di disegni tecnici
-Disponibilità immediata
-Preferibilmente domicilio in zona
-Preferibilmente possesso di un mezzo proprio
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile e
diretto.
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore della carpenteria metallica un:
ADDETTO MACCHINE CNC a Busalla
La risorsa selezionata si occuperà della programmazione e dell’utilizzo di
macchinari CNC.
Requisiti richiesti:
-Conoscenze e abilità nell’elettronica
-Competenze nell’utilizzo di programmi per il disegno tecnico(CAD)
-Esperienza (anche breve) nell’utilizzo di macchine utensili a controllo
numerico
-Disponibilità immediata
-Preferibilmente domicilio in zona
-Preferibilmente possesso di un mezzo proprio
-Età apprendistabile
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile e
diretto.

Busalla

Busalla

Busalla
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 22 OTTOBRE 2018

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

p.

Durata
Tipo contratto

Addetti
customer
service

1

Iniziale tempo
determinato

Addetti
customer
service

1

Tempo
determinato

Operaio per la
raccolta delle
olive

1

Addetti
vendita/comme
ssi settore
GDO
Infermiere

1

Tempo
determinato con
possibilita’ di
proroga in
funzione della
stagione olivicola
Tirocinio

1

Tempo
determinato

Caldaista
industriale

1

Inserimento
diretto

Tecnico
informatico/con
tabile

1

Tempo
determinato
finalizzato
all’inserimento
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Requisiti

Sede lavoro

Diploma, ottimo italiano e padronanza della lingua tedesca parlata e scritta,
Imperia (Im)
buon uso pc, capacità dialettica e di confronto con tipologia di clienti
diversificata, predisposizione al contatto telefonico e orientamento alla
vendita. La risorsa si occuperà di gestire le richieste della clientela evadendo
le telefonate in ingresso ed espletando ogni eventuale procedura di
assistenza al cliente (informazione sui prodotti, inserimento ordini, verifica
dati, gestione lamentele….) E’ richiesta la disponibilità ad effettuare orario di
lavoro full time da lunedì a venerdì.
Diploma, ottimo italiano e padronanza della lingua tedesca parlata e scritta,
Entroterra
buon uso pc, capacità dialettica e di confronto con tipologia di clienti
Imperiese
diversificata, predisposizione al contatto telefonico e orientamento alla
vendita. La risorsa si occuperà di gestire le richieste della clientela evadendo
le telefonate in ingresso ed espletando ogni eventuale procedura di
assistenza al cliente (informazione sui prodotti, inserimento ordini, verifica
dati, gestione lamentele….) E’ richiesta la disponibilità ad effettuare orario di
lavoro full time da lunedì a venerdì.
Richiesta esperienza nelle operazioni di raccolta delle olive, buona manualità, Entroterra Di
buon utilizzo degli utensili di comune impiego nel settore, resistenza fisica, si
Imperia
propone inserimento temporaneo. Necessario possesso della patente e del
mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro
Diploma, buon uso pc, disponibilità immediata, spirito di squadra, gradite
Sanremo
conoscenze delle tecniche base di vendita, sistemi di cassa, e rifornimento
(Im)
scaffali. Si richiede la disponibilità di lavorare dal lunedì al sabato su turni full
time.
Laurea in scienze infermieristiche, iscrizione ipasvi, necessaria minima
Entroterra Di
esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro in struttura rsa psichiatrica
Imperia
e su turni. Pat b. Automunito
Esperienza nella mansione, possesso del patentino per conduttore di
Entroterra
generatori a vapore ( 3° livello), preferibile svolgimento del corso di caldaista Diano Marina
e tirocinio nel medesimo settore. La risorsa si occuperà di attività di
(Im)
manutenzione e conduzione di un impianto sito presso uno stabilimento del
primo entroterra di diano marina. Flessibilità oraria e disponibilità di mezzo
proprio per raggiungere il luogo di lavoro.
Diploma di ragioniere programmatore o laurea in
IMPERIA E
economia/informatica/ingegneria gestionale, buone conoscenze di contabilità PROVINCIA
generale, buona conoscenza hardware/software e dei più comuni programmi
gestionali (in particolare delphi e sql) e linguaggi di programmazione. La
risorsa si occuperà di prestare assistenza ai clienti dislocati sul territorio
provinciale servendosi del mezzo aziendale per la risoluzione di
problematiche legate ai programmi installati e l’implementazione di soluzioni
integrative ad hoc per le aziende e gli studi professionali. Preferibile
pregressa esperienza nella mansione, flessibilità oraria, patente b. Buone doti
relazionali e commerciali completano il profilo. L’inquadramento contrattuale
verrà commisurato alle competenze ed esperienze dei candidati
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 12/10/2018

AxL S.p.A. Agenzia per il lavoro – Genova – Viale Brigata Bisagno 2 (Scala dx – Int. 14) –
010 51 65 170 – 010 56 49 04 – genova@aperelle.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Impiegato/a
logistico

1

Tempo
determinato

Genova e
provincia

Addetto/a alle
vendite

1

Tempo
determinato

Magazziniere

1

Tempo
determinato

Perito
meccanico

1

Tempo
determinato

Operaio/a
specializzato

1

Tempo
determinato

Disegnatore
CAD

1

Tempo
determinato

Operai navali

3

Tempio
determinato

Muratore alta
quota

1

Tempo
determinato

Conduttore
impianti termici

1

Tempo
determinato

Operaio/a
stampaggio

1

Tempo
determinato

La risorsa selezionata si occuperà della gestione documentale del magazzino
e delle spedizioni. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione,
capacità di gestione di bolle, ordini, fatture, DDT, precisione e organizzazione
nel lavoro. Si offre contratto a tempo determinato con eventuali prospettive di
inserimento.
Le risorse selezionate si occuperanno di assistenza alla clientela durante gli
acquisti e di contribuire alla realizzazione di budget e KPI. Requisiti richiesti:
esperienza pregressa nella mansione nel settore moda, ottima conoscenza
della lingua inglese, costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una
seconda lingua (russo, arabo o cinese), costituirà titolo preferenziale
l'appartenenza alle categorie protette (Legge 68/99), dinamismo e attitudine
commerciale.
La risorsa selezionata si occuperà della movimentazione della merce
attraverso l’utilizzo di carrello elevatore e della registrazione della merce
attraverso pc. Requisiti richiesti: esperienza comprovata nella mansione,
attestato valido per l’utilizzo di carrelli elevatori, buon utilizzo del pc. Si offre
contratto a tempo determinato con eventuali prospettive di inserimento.
La risorsa selezionata si occuperà del montaggio di parti meccanico
attraverso disegni meccanici e strumentazione da banco. Requisiti richiesti:
diploma di perito meccanico, gradita esperienza pregressa in mansioni
analoghe, precisione e buone doti organizzative. Si offre contratto a tempo
determinato con eventuali prospettive di inserimento.
La risorsa selezionata si occuperà di molatura, tornitura, fresatura, taglio
manuale o con macchinari a controllo numerico. Requisiti richiesti: esperienza
pregressa nella mansione, buona conoscenza del disegno meccanico,
precisione e organizzazione nel lavoro. Si offre contratto a tempo determinato
con eventuali prospettive di inserimento.
La risorsa selezionata si occuperà di progettazione CAD 2D e 3D. Requisiti
richiesti: ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D, esperienza pregressa in
mansioni analoghe, precisione e buona organizzazione nel lavoro. Si offre
contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento.
Le risorse selezionate, in base all'esperienza pregressa, si potranno occupare
di diverse mansioni: verniciatura di scavi in vetro resina, lavori su tubazioni
navali e industriali, saldature navali e industriali. Requisiti richiesti: esperienza
pregressa nella verniciatura di vetro resina, esperienza pregressa come
tubista in ambito navale o industriale (capacità di lettura del disegno
idraulico), esperienza come saldatore in ambito navale o industriale
(obbligatorio possesso di patentino valido per la saldatura), disponibilità
immediata.
La risorsa selezionata si occuperà di lavori edili in alta quota. Requisiti
richiesti: patentino valido per lavori in alta quota, esperienza comprovata nella
medesima mansione, disponibilità immediata.
La risorsa selezionata si occuperà della conduzione di impianti termici,
occupandosi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria. Requisiti
richiesti: esperienza pregressa nella mansione, patentino conduzione impianti
termici di minimo 200.000 kcal/h, completano il profilo buone doti
comunicative e relazionali
La risorsa selezionata si occuperà di stampaggio di materie plastiche
lavorando su turni. Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa in attività
di stampaggio, preferibilmente di materie plastiche, gomma e silicone,
disponibilità immediata e al lavoro su turni full time, patente B e automunito/a,
completano il profilo precisione e buone doti relazionali.

Venerdì 26 ottobre 2018 n.731

Serravalle
Scrivia (AL)

Genova e
provincia

Genova e
provincia

Genova e
provincia

Genova e
provincia
Provincia di
Genova

Genova
La Spezia

Provincia di
Genova
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Operaio
specializzato
oleodinamica

1

Tempo
determinato

Impiegato/a
amministrativo/
a

1

Tempo
determinato

Impiegato
gestione web

1

Tempo
determinato

Autista patente
C e CQC merci

1

Tempo
determinato

La risorsa selezionata si occuperà di riparazioni navali oleodinamiche ed
elettroidrauliche e gestione autonoma della commessa. Requisiti richiesti:
esperienza pregressa nella mansione, competenze in oleodinamica o come
meccanico fluidista, autonomia nella gestione della commessa, completano il
profilo flessibilità e buone doti relazionali e comunicative.
La risorsa selezionata si occuperà di fatturazione attiva e passiva, prima nota
e gestione documentale generale. Requisiti richiesti: diploma in ragioneria,
esperienza pregressa nella mansione, precisione e organizzazione nel lavoro,
disponibilità immediata, automunito/a.
La risorsa selezionata si occuperà della gestione del sito web aziendale,
dell'attività SEO e della gestione dei diversi social network aziendali. Requisiti
richiesti: esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza di HTML,
CSS, Photoshop e Illustrator, buona conoscenza dei programmi Magento e
Google ADS, buona conoscenza della lingua inglese.
La risorsa selezionata si occuperà del trasporto di materiale sul territorio
ligure. Requisiti richiesti: obbligatorio il possesso di patente C, CQC merci e
carta tachigrafica validi, esperienza pregressa nella mansione, disponibilità
immediata, gradito il possesso di patente E e ADR.

Genova

Provincia di
Genova
Genova

Genova

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 8 OTTOBRE 2018

GI GROUP S.p.A. – Savona – C.so Colombo 12/14 r –
tel: 019/813016 – fax: 019/8485148 - e-mail: savona.colombo@gigroup.com
Iscriversi tramite il nostro sito www.gigroup.it alla sezione MyGiGroup
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

Saldatori a filo
continuo e
MIG - TIG

5

E' richiesta esperienza pregressa di almeno un anno nella mansione,
capacita' di saldatura a filo continuo e tig-mig e di lettura di disegno tecnico.
Gradito il possesso di attestati di corsi specifici sulla mansione.
Orario: giornaliero, full-time.

Val Bormida
(SV)

Tecnico
manutentore
junior

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilita' di
proroghe
successive.
Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
assunzione
diretta da parte
dell' azienda
utilizzatrice.

territorio da
Savona a
Imperia

Addeetto/a
alla vendita

1

La risorsa sara' affiancata nella riparazione guasti dei carrelli elevatori, carica
batterie, esecuzione verifiche sicurezza e test di sicurezza; istruzione
operativa alla consegna dei carrelli; installazione e montaggio carrelli
svolgendo assistenza tecnica presso la sede dei clienti.
Si richiedono competenze in campo elettrico/meccanico; conoscenza
basilare degli applicativi Office; conoscenza delle norme di sicurezza per
l'utilizzo dei dispositivi di protezione; possesso patente B e patentino per la
guida del muletto.
Non è necessaria pregressa esperienza nella mansione ma costituisce
requisito fondamentale il diploma di perito elettronico/meccanico.
Completano il profilo: predisposizione al lavoro manuale, problemsolving,
capacità relazionali, capacità di lavorare in team, serietà, precisione ed
affidabilità.
Orario di lavoro: full time.
Il/la candidato/a ideale si occupera' di:partecipare attivamente alle varie
attivita' all'interno del Negozio; garantire il corretto allestimento e lo stato di
ordine del Negozio (compreso il magazzino);favorire la soddisfazione del
cliente attraverso una costante cura della clientela in Negozio; occuparsi
delle procedure di gestione e di chiusura cassa;supportare le corrette
operazioni di apertura, chiusura del Negozio; promuovere le vendite
operando in maniera diligente e puntuale nello svolgimento della mansione
Si richiede:

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e di lavoro a
tempo
determinato,
con concrete
possibilita' di
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inserimento
diretto anche
per nuove
aperture sul
territorio.

Manovale
edile

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.

Elettricista
industriale

1

Carpentiere

1

Elettricista
industriale

1

Carpentiere

1

Montatore
officina
meccanica

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.
Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.
Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.
Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.
Si prevede
iniziale contratto
in
somministrazion
e con possibilita'
di proroghe

Assistente di
punto vendita

1

Inserimento con
contratto
somministrazion
e a tempo
determinato
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Diploma di scuola superiore o cultura equivalente.
Preferibilmente pregressa esperienza nell'ambito della vendita in negozio
(settore retail).
Ottime doti comunicative e relazionali, predisposizione al lavoro in team, doti
di problemsolving, capacita' di gestione dello stress
Disponibilita' da lunedi' alla domenica con riposi compensativi secondo
pianificazione aziendale su orari di apertura e chiusura del punto vendita.
La risorsa ricercata deve avere maturato esperienza lavorativa di almeno 1-2
anni come manovale edile.
Tra le mansioni dovra' passare cavi elettrici, inserire canali dell'aria, mettere
a posto e passare il materiale edile.
Requisito fondamentale e' dimostrare di avere tanta voglia di lavorare e darsi
da fare.
La risorsa dovrà possedere esperienza pregressa nella posa cavi,
collegamento motori, utenze, pulsantiere, quadri elettrici.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, puntualità e capacità di lavorare in
team.
Orario di lavoro: full time.
La risorsa dovrà possedere esperienza pregressa nella posa canaline
zincate elettriche, tubi zincati leggeri elettrici, posa cavi.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, puntualità e capacità di lavorare in
team.
Orario di lavoro: full time.
La risorsa dovrà possedere esperienza pregressa nella posa cavi,
collegamento motori, utenze, pulsantiere, quadri elettrici.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, puntualità e capacità di lavorare in
team.
Orario di lavoro: full time.
La risorsa dovrà possedere con esperienza pregressa nella posa canaline
zincate elettriche, tubi zincati leggeri elettrici, posa cavi.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, puntualità e capacità di lavorare in
team.
Orario di lavoro: full time.
La risorsa dovra' aver avuto esperienze in officine meccaniche, in particolare
dovra' saper lavorare, montare e maneggiare lamiere. Richeista esperienza
anche nella saldatura.Si richiede:
- Buona volonta', capacita' di lavoro in team
- Attitudine all'apprendimento, umilta', responsabilita' e motivazione
personale
- conoscenza meccanica automobili
La risorsa dovrà aver maturato precedente esperienza lavorativa nella GDO
o presso supermercati come addetto alla vendita (mansioni di addetto\a alla
vendita, attività di cassa ed esposizione e rifornimento merci).
Il candidato ideale sara' una persona sveglia, con buona predisposizione al
contatto con la clientela, dotata di volontà, flessibilità e dinamicità.
Preferibilmente automunito.

Loano (SV)

Albenga
(SV)

Albenga
(SV)

Dego (SV)

Dego (SV)

Savona

Cairo
Montenotte
(SV)
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