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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 06/02/2017

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

1

TEMPO
DETERMINAT
O

Genova

Operaio

1

TEMPO
DETERMINAT
O

Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
MANUTENTORE OLEODINAMICO - MEZZI MOVIMENTO TERRA
La risorsa verrà inserita in una azienda storica sul territorio Genovese che si
occupa di vendita, noleggio e manutenzione di macchinari movimento terra;
lavorerà all’interno di squadre di manutenzione e svolgerà interventi programmati
e straordinari sui macchinari dell’azienda.
Si richiede:
-Effettiva e comprovata esperienza nella idraulica/oleodinamica di macchinari
movimento terra
-Elevato problem-solving, praticità, concretezza
-Passione per il lavoro
-Disponibilità immediata
Inquadramento e retribuzione saranno stabiliti in base all’effettiva esperienza del
candidato
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente un:
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - MEZZI MOVIMENTO TERRA
La risorsa verrà inserita in una azienda storica sul territorio Genovese che si
occupa di vendita, noleggio e manutenzione di macchinari movimento terra;
lavorerà all’interno di squadre di manutenzione e svolgerà interventi programmati
e straordinari sui macchinari dell’azienda.
Si richiede:
-Effettiva e comprovata esperienza nella meccanica elettrica di macchinari
movimento terra
-Elevato problem-solving, praticità, concretezza
-Passione per il lavoro
-Disponibilità immediata
Inquadramento e retribuzione saranno stabiliti in base all’effettiva esperienza del
candidato
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1
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Archimede spa ricerca per azienda cliente operante nel settore navale un
TUBISTA – AGGIUSTATORE MECCANICO
La risorsa si occuperà di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli impianti meccanici, idraulici e oleodinamici sia a bordo nave
che presso stabilimenti industriali.
È richiesta disponibilità a trasferte anche all’estero.
Requisiti:
-Pregressa esperienza in campo meccanico e specificatamente nella
manutenzione di impianti idraulici, fluidici e oleodinamici;
-Competenza di base nella saldatura a elettrodo e tig;
-Preferibili conoscenze di base dell’impiantistica elettrica;
-Disponibilità immediata
Si offre un inserimento a tempo determinato per picco di lavoro.
Inquadramento e retribuzione verranno stabiliti in base all’effettiva esperienza del
candidato.
TEMPO
Archimede Spa ricerca per importante cliente operante nel settore dei servizi un:
INDETERMINA
FRIGORISTA INDUSTRIALE A GENOVA
TO
La risorsa lavorerà su diversi cantieri occupandosi della manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti frigoriferi industriali di medie e grandi dimensioni.
Si richiede:
- Disponibilità immediata;
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Preferibile possesso di patentino di 1° o 2° grado;
- Richiesta ampia disponibilità oraria ;
Inquadramento e retribuzione saranno oggetto di approfondimento in fase di
secondo colloquio con l’azienda.
Inserimento iniziale con contratto a termine finalizzato ad inserimento stabile.
TEMPO
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente un/una:
INDETERMINA RESPONSABILE DI COMMESSA IMPIANTI ELETTROMECCANICI a GENOVA
TO
La risorsa si occuperà di seguire e preventivare i lavori di un’importante azienda
genovese operante nel settore dell’impiantistica elettrica e meccanica .
Si richiede:
- Diploma di perito industriale e/o elettrotecnico
- effettiva e comprovata esperienza nel ruolo di responsabile di commessa
- pregressa esperienza nel settore impianti elettrici in ambito civile e industriale
- Buone capacità organizzative
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza della
risorsa.

Genova

Genova

Genova

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 6 FEBBRAIO 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

Segretaria di
direzione

1

Tipo contratto

Personale in
possesso di
attestato di
formazione
antincendio
rischio alto
(livello C).
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Requisiti

Sede lavoro

Per importante azienda di Genova (GE), operante nel settore navale, ricerchiamo
n. 1 SEGRETARIA DI DIREZIONE con esperienza nella mansione. La risorsa
sarà responsabile delle pratiche amministrative e
dei rapporti con i fornitori. Si occuperà, inoltre, di gestire gli appuntamenti e
l'agenda personale dell'amministratore delegato. Richiesta conoscenza della
lingua inglese. Disponibilità immediata. Si offre contratto di somministrazione con
prospettive di inserimento diretto in azienda.
Per importante società genovese che opera nel settore sicurezza cerchiamo
urgentemente personale in possesso di attestato di formazione antincendio
rischio alto (livello C). Si richiede disponibilità a svolgere lavoro su turni, compreso
festivi e notturni. Ai candidati selezionati sarà offerto un percorso formativo
specifico per la mansione..

Genova
(GE)
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