Iolavoro newsletter

SOMMINISTRAZIONE

AGENZIE per il LAVORO
SOMMINISTRAZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13/11/2017

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

Elettricista

1

Iniziale tempo
determinato

Provincia
Di
Imperia E
Savona

Operaio
termoidraulico/
caldaista

1

Iniziale tempo
determinato

Direttore
commerciale

1

Inserimento
diretto

Diploma perito elettronico/qualifica installatore e manutentore di impianti elettrici.
Esperienza pluriennale nella mansione, conoscenza ed esame di impianti civili,
cablaggio, installazione e riparazione di impianti elettrici, lettura disegno/schemi
elettrici. Completano il profilo motivazione, orientamento alla qualità, problem
solving e disponibilità a trasferte
Diploma perito termotecnico. Esperienza pluriennale nella mansione, conoscenza
impianti idraulici, manutenzione meccanica, installazione di nuovi impianti.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di patentino per la conduzione di impianti
termici. Completano il profilo motivazione, orientamento alla qualità, problem
solving e disponibilità a trasferte
Nota azienda operante nel settore alimentare ricerca direttore commerciale.
Necessaria esperienza documentabile nella mansione di almeno 4 anni; la risorsa
si occuperà di sviluppo e gestione dei rapporti commerciali riportando
direttamente alla proprietà; sono richieste totale disponibilità e flessibilità oraria,
ottime conoscenze informatiche,patente b. Inquadramento da definire.

Provincia
Di
Imperia E
Savon
Primo
Entroterr
a
Imperies
e

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 13/11/2017

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

Magazziniere
con patente C
e ADR

1

Tempo
determinato

Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente un:
MAGAZZINIERE con PATENTE C e ADR a GENOVA
Il candidato verrà inserito all’interno di una realtà che si occupa di
immagazzinamento e trasporto di prodotti chimici in cisterna.
La risorsa si occuperà in via prioritaria di seguire le attività legate alla gestione
della merce in entrata e in uscita, al riordino e pulizia di magazzino, alla
preparazione dei mezzi per il trasporto e all’ infustamento di taniche e cubi .
Solo in caso necessità potrà essere richiesta la disponibilità a guidare i mezzi per
effettuare personalmente le consegne.
Sede di lavoro: Genova
Si richiede:
-Disponibilità immediata
-Possesso di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro
-Possesso di patente C (preferibile anche patente E) e certificato di abilitazione
ADR
-Esperienza nella gestione del magazzino e in particolare nello scarico di merce
in cisterna

Genova
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Elettricista
industriale

1

Tempo
determinato

Capocantiere

1

Tempo
determinato

Addetto al
Costumer Care

1

Tempo
determinato

Addetto
disinfestazione/
bonifiche

1

Tempo
determinato
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-Disponibilità ad effettuare straordinari e flessibilità oraria
-Disponibilità per contratti a tempo determinato
Si offre:
-Contratto di assunzione a tempo determinato part-time per sostituzione
-Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì
Inquadramento e retribuzione verranno definiti in sede di secondo colloquio con
l’azienda
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente di Genova un:
ELETTRICISTA INDUSTRIALE a GENOVA:
La risorsa sarà inserita in una realtà operante nella manutenzione di impianti di
automazione industriale.
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nella riparazione di
macchine elettriche sia statiche che rotanti e di impianti industriali.
Si richiedono le seguenti caratteristiche:
-Esperienza comprovata su impianti elettromeccanici e di automazione
-Esperienza comprovata nella riparazione di impianti elettrici industriali
-Esperienza nella manutenzione meccanica (modifiche di impianto: tubazioni,
canaline...)
-Capacità di utilizzo degli strumenti elettronici di diagnostica
-Capacità di lettura di schemi elettrici
-Conoscenze informatiche di base
Luogo di lavoro: Genova
Orario di lavoro: Full time
Le modalità di inserimento e inquadramento saranno valutate in sede di colloquio
con l’azienda.
Genova
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente un:
CAPOCANTIERE a GENOVA
La risorsa sarà inserita in una azienda che si occupa di impiantistica e
manutenzione in campo idraulico e termoidraulico.
Si richiede:
-Diploma di geometra o di perito tecnico;
-Esperienza pregressa nell’operatività di cantiere;
-Capacità di lettura progetti tecnici;
-Capacità di gestione rapporti con i fornitori;
-Disponibilità immediata full- time;
-Patente B, automunito.
Sede: Genova
Inquadramento e retribuzione verranno definiti in base all’effettiva esperienza del
candidato.
Archimede spa agenzia per il lavoro cerca per prestigiosa azienda cliente un/una: Genova
ADDETTO AL CUSTOMER CARE a GENOVA
La risorsa si occuperà di sottoporre ai clienti i questionari di gradimento secondo
le istruzioni dell’azienda mandante.
Requisiti necessari sono:
-buona conoscenza dei principali software informatici
-ottima conoscenza della lingua inglese
-gradita conoscenza di una seconda lingua
-domicilio a Genova
La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo determinato in
somministrazione.
Archimede spa ricerca per azienda operante nei servizi di bonifica e
Genova
disinfestazione un
ADDETTO DISINFESTAZIONE/BONIFICHE A GENOVA
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:
- possesso di patente B
- buona conoscenza del territorio
- ottima manualità
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Idraulico a
Genova

1

Tempo
determinato

Infermiere
professionale

1

Tempo
determinato
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- 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
Genova
Archimede spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente di Genova un:
IDRAULICO a GENOVA
La risorsa sarà inserita in una realtà operante nell’ impiantistica elettromeccanica
industriale e si occuperà della manutenzione degli scarichi idraulici presso clienti
della media e grande distribuzione alimentale, intervenendo su: lavandino, banchi
frigo, celle frigo, mobili frigo, locali igienici, fabbricatori di ghiaccio etc.
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nel settore idraulico e in
via preferenziale saranno valutate candidature con esperienza negli impianti
frigoriferi.
Si richiedono le seguenti caratteristiche:
-Esperienza nella manutenzione degli scarichi idraulici (lavandini, banchi, celle
frigo)
-Buone Conoscenza idrauliche ed elettromeccaniche
-Ottima manualità
-Conoscenze informatiche di base
Luogo di lavoro: Genova
Orario di lavoro: Full time
Iniziale inserimento in somministrazione con successiva possibilità di assunzione
diretta da parte dell’azienda.
Archimede spa ricerca per azienda cliente un/a
Santa
INFERMIERE PROFESSIONALE a Santa Margherita Ligure
Margherit
La risorsa verrà inserita per un periodo di sostituzione all’interno di una residenza
a
protetta e svolgerà il turno notturno.
Requisiti:
-laurea in infermieristica e iscrizione all’Ipasvi
-esperienza nella mansione
-disponibilità all’orario notturno
-preferibile possesso di mezzo proprio
-domicilio a Santa Margherita Ligure o comuni limitrofi
Si offre: -contratto al livello D2
-orario di lavoro part time (media due notti a settimana, orario 21.00-7.00)

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 23 OTTOBRE 2017

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

posti

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Luogo di
lavoro

Assistente
artistico diplomato/a liceo
artistico

Tempo
determinato

Genova

Insegnante/
educatore

Tempo
determinato

Per nostra azienda cliente stiamo ricercando un/una ASSISTENTE ARTISTICO.
La risorsa inserita di occuperà di lavorazioni artistiche: elaborati grafici, mediante
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 ricerchiamo un INSEGNANTE/ EDUCATORE.
Requisiti richiesti:
- Esperienza nella mansione;
- Gradito il possesso dell'abilitazione alla mansione di educatore;
- Disponibilità part-time;
- Gradito il possesso del mezzo proprio.
Per azienda nostra cliente stiamo ricercando un IMPIEGATO DI MAGAZZINO.

Mpiegato di
Tempo
Venerdì 17 novembre 2017 n.689

Busalla

Genova
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magazzino

determinato

Elettricista
industriale

Tempo
determinato

Neolaureato uso
lingue

Stage

Manutentore
elettromeccanico
/meccatronico

Da definire

Progettista/diseg
natore
meccanico

Tempo
determinato

Ingegnere
gestionale

Da definire

Operaio addetto
allo stampaggio

Tempo
determinato

Aiuto capo
officina

Tempo
determinato

Addetto/a
vendita, gestione
ordini- uso
lingue

Tempo
determinato
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La risorsa svolgerà le seguenti attività: gestione amministrativa del magazzino;
gestione giacenze; inventari; organizzazione e preparazione documenti di
trasporto; controllo flusso della merce.
Requisiti richiesti: - Diploma Tecnico;
- Esperienza nella mansione;
- Gradita provenienza dal settore alimentare.
Si offre contratto a tempo determinato, scopo inserimento in apprendistato.
Per importante azienda siamo alla ricerca di un ELETTRICISTA INDUSTRIALE. Genova
Requisiti:
- Esperienza pregressa come elettricista in ambito industriale;
- Disponibilità immediata
Per importante azienda cliente stiamo ricercando un Neolaureato da inserire come Busalla
stagista. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: inserimento dati; contatti con
clienti e fornitori.
Requisiti richiesti: Laurea in Economia o Lingue;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Buona conoscenza del Pacchetto Office;
Precisione e flessibilità completano il profilo.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore manutentivo, stiamo ricercando un Italia/Ester
manutentore elettromeccanico/meccatronico.
o
La risorsa inserita si occuperà di effettuare interventi di manutenzione degli impianti
presso sedi italiane ed estere.
Requisiti richiesti:
- formazione elettromeccanica/meccatronica;
- disponibilità a frequenti trasferte medio/lunghe in Italia e all'estero;
- indispensabile conoscenza della lingua inglese.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, stiamo ricercando Busalla
un PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO.
La risorsa sarà inserita all'interno del contesto aziendale e si occuperà della
progettazione e del disegno meccanico in Solidworks.
Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nella mansione di almeno un anno;
-buon utilizzo solidworks;
-diploma di perito meccanico.
Per nostra azienda cliente, operante nel settore manutentivo, stiamo ricercando un Genova
ingegnere gestionale.
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio operativo.
Si occuperà di controllo di gestione, gestione gare, sopralluogo del cantiere.
Requisiti richiesti:
- laurea in ingegneria gestionale;
- disponibilità a frequenti trasferte medio/lunghe in Italia e all'estero;
indispensabile conoscenza della lingua inglese.
Per nostra azienda cliente operante nel settore gomma-plastica, stiamo ricercando Genova
un OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO.
Requisiti richiesti: - Esperienza nella mansione;
- Buona Manualità - Disponibilità immediata
Per officina meccanica nostra cliente, stiamo ricercando un AIUTO CAPO
Genova
OFFICINA.
Requisiti richiesti: - Diploma Tecnico;
- Buona conoscenza degli strumenti di misura;
- Capacità nella lettura del disegno tecnico;
- Gradita esperienza in officina meccanica;
- Buona manualità
Per boutique nostra cliente, ricerchiamo un/a ADDETTO/A VENDITA
Genova
La risorsa si occuperà di: gestire e seguire il cliente nella scelta di acquisto; curare
gli spazi espositivi; gestire ordini e spedizioni.
Requisiti richiesti: Diploma di scuola superiore;
Gradita breve esperienza nella mansione;
Buona conoscenza della lingua inglese e francese;
Dimestichezza con il PC; Dinamismo e Flessibilità completano il profilo.
Si offre contratto a tempo determinato, part- time pomeridiano.
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Operaio
metalmeccanico

Tempo
determinato

Assemblatore
meccanico

Tempo
determinato

Diplomato perito
meccanico/elettr
otecnico_collaud
atore

Tempo
determinato

Operatore cnc

Tempo
determinato

Addetto back
office- utilizzo
excel

Tempo
determinato

Operaio- pat. C

Tempo
determinato
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Per nostra azienda cliente,ricerchiamo un OPERAIO METALMECCAICO
Recco
Requisiti richiesti: -Diploma Tecnico;
-Gradita esperienza nella mansione;
- Conoscenza strumenti di misura; - Disponibilità al lavoro su turni
- Disponibilità immediata.
Per nostra azienda cliente, selezioniamo un ASSEMBLATORE MECCANICO .
Genova
Requisiti richiesti:
Bolzaneto
-Gradita conoscenza del disegno tecnico;
-Gradita minima esperienza;
-Buona manualità; -Disponibile a trasferte;
-Flessibilità e dinamicità
Per importante azienda cliente, selezioniamo un COLLAUDATORE.
Genova
La risorsa, in affiancamento al responsabile, si occuperà di:
Bolzaneto
-eseguire diagnostiche su motori elettrici;
-eseguire collaudi;
-verificare il corretto funzionamento dei motori, mediante l'utilizzo di specifici
strumenti di misura ed attrezzature
Requisiti richiesti:
-Diploma come perito meccanico/elettrotecnico;
-Gradita conoscenza degli strumenti di misura;
-Disponibilità a trasferte su territorio nazionale ed internazionale;
-Flessibilità oraria;
-Dinamicità
Si offre iniziale contratto di somministrazione, finalizzato all'apprendistato.
OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di Genova, ricerca, per importante azienda operante Busalla
nel settore metalmeccanico, un OPERATORE CNC.
Requisiti richiesti:
-Diploma PERITO ELETTROMECCANICO;
-Esperienza pregressa in aziende metalmeccaniche in qualità di tornitore su
macchina CNC e di fresatore;
-Capacità di lettura disegno meccanico:
-Abilità nella programmazione delle macchine, dell'attrezzaggio fino alla produzione
del pezzo e del collaudo;
-Serietà e precisione;
-Gradito mezzo proprio
Oggi Lavoro srl, filiale di Genova, ricerca per azienda cliente un Addetto/a al Back GENOVA
Office.
La risorsa prescelta supporterà il team di back office, relativamente alla fornitura di
elettricità e gas, nelle attività di:
-Gestione delle richieste di switch ai distributori
-Gestione del processo di morosità
-Gestione delle pratiche di connessione (es. aumento/diminuzione di potenza,
disalimentazione, reclami
-clienti)
-Gestione delle comunicazioni con i distributori
-Aggiornamento del CRM a seguito delle attività sovradescritte
Requisiti
-Diploma Ragioniere Programmatore, Perito Informatico o Laurea in materie
tecnico-scientifiche
-Esperienza nella medesima mansione e/o affini costituirà titolo preferenziale
-Conoscenza avanzata di Ms Excel ( incluse Pivot). La conoscenza di VBA e Macro
costituirà un plus.
-Familiarità nella gestione di grandi moli di dati
-Familiarità con l¿uso di software di gestione documentale (CRM)
-Spiccate doti di problem solving, propensione al dettaglio e alla precisione
-Buona capacità di lavoro in team
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.
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Progettista
meccanico jr

Tempo
determinato
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OGGI LAVORO S.r.l., Filiale di Genova, ricerca per importante azienda operante
Recco
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.
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