Iolavoro newsletter

RICERCA & SELEZIONE

AGENZIE per il LAVORO
RICERCA & SELEZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 15 APRILE 2019

RICERCA E SELEZIONE

Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) – Corso Colombo 12/14R– Telefono 019/813016 –
Per candidarsi registrarsi su www.gigroup.it alla sezione MyGiGroup
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacycandidati/
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Responsabile
di punto
vendita

3

Inserimento
diretto in
azienda con
contratto a
tempo
indeterminato.

Assistant
restaurant
manager

1

Requisiti

La risorsa avrà la responsabilità di tutti gli aspetti inerenti la gestione del Punto
Vendita, previe specifiche direttive ed indicazioni commerciali provenienti dalla
struttura commerciale, ed in particolare:
1) Gestionecommerciale. Assicura:
presenza e corretta esposizione delle merci (layout, display, etichette, prezzi, ecc.);
apertura e chiusura del punto vendita;
pulizia, manutenzione e buona tenuta del negozio;
gestione degli ordini al deposito, garantendo lo stock ottimale;
2) Gestione contabile-amministrativa. È responsabile di:
sicurezza patrimoniale (cassaforte, cassa continua, incassi, merce, attrezzature,
ecc.);
rispetto della normativa igienico-sanitaria nella gestione ed esposizione delle merci;
redazione, compilazione, tenuta e conservazione della documentazione contabile e
fiscale e di ogni altro modello e/o documento richiesto dall’azienda;
rispetto della normativa relativa a prevenzione incendi ed antinfortunistica.
3) Gestione del personale. È responsabile di:
Controllo ed organizzazione del personale (distribuzione carichi lavoro, turni,
permessi e ferie, ecc.);
motivazione e produttività del personale.
Viene richiesta esperienza almeno biennale nel settore distributivo, velocità,
dinamicità ed intraprendenza.
Orario di lavoro: full time
Inserimento
Ricerchiamo per ROADHOUSE, importante azienda cliente del settore della
diretto iniziale ristorazione un Assistant Restaurant Manager. E’ previsto un primo periodo di training
con contratto a della durata di un anno a rotazione su tutti i ristoranti del gruppo presenti sul territorio
tempo
italiano, durante il quale vitto e alloggio saranno a carico del cliente.
determinato di In uscita dal percorso di training la risorsa acquisirà il ruolo di Assistant Restaurant.
un anno
Preferibile pregressa esperienza nel settore della ristorazione commerciale e nella
gestione del conto economico.
Sono richiesti:
- Diploma o laurea
- disponibilita' full-time, su turni da lunedì a domenica
- mobilità territoriale (Centro e Nord Italia)
- automunito/a
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Sede lavoro

1 per
Ceriale
(SV)
1 per
Sanremo
(IM)
1 per
Savona

CentroNord Italia
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Area manager

2

Impiegato
commerciale
junior

1

RICERCA & SELEZIONE
Ricerchiamo per importante azienda cliente operante nel commercio di prodotti di
1 per la
Inserimento
bellezza, igiene personale, cura della casa, detersivi e saponi 2 AREA MANAGER. Le provincia di
iniziale con
risorse saranno responsabili del gruppo di negozi assegnato sia dal punto di vista
SAVONA
contratto a
commerciale sia dal punto di vista delle risorse umane, sempre con l’ausilio e
tempo
l’appoggio del capo retail e del personale di sede, con il quale l’area manager lavora
determinato
(da 3 a 6 mesi) a stretto contatto. La risorsa dovrà essere flessibile, dotata di leadership e resistenza
con prospettiva allo stress, disponibile ad investire energie e tempo nel lavoro e nell’accrescimento
di assunzione
personale, con capacità di perseguire tenacemente gli obiettivi fissati, dotata di
a tempo
sicurezza in sé stessa, capace di persuadere gli altri senza imporsi. Richiesta
indeterminato
capacità di vendita e predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico,
conoscenza del settore commerciale di appartenenza dell’azienda.
Inquadramento
Orario di lavoro: full time con disponibilità a pernottamenti fuori sede in base alle
contrattuale e
esigenze aziendali.
trattamento
economico da Auto fornita dall’ azienda, pc portatile e cellulare aziendale, spese di vitto e alloggio in
valutare in
caso di trasferte fuori sede saranno a carico dell’azienda.
base al profilo
(indicativament
e 3° livello
CCNL
Commercio)
Stage della
Alassio
Ricerchiamo per importante gruppo immobiliare:
durata di sei
(SV)
1 IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR
mesi con
Il/la candidato/a, inserito all'interno di un team di lavoro professionale, riporterà
rimborso spese
direttamente al Responsabile dell'Agenzia e si occuperà, in affiancamento e
di 800 euro per successivamente in autonomia, del processo di compravendita immobiliare e della
il primo mese e
gestione degli affitti.
di 900 euro per
Nello specifico, la figura si occuperà delle seguenti attività: visite Immobiliari,
i successivi 5
reperimento di informazioni sul territorio utili all'attività d'agenzia attraverso Social
mesi oltre al
Network, gestione delle telefonate inbound, inserimento dati nel gestionale,
10% di
accoglienza cliente, Studio e Analisi della documentazione immobiliare necessaria
provvigione
per la compravendita, gestione pratiche di affitto.
sugli immobili
Non è necessario aver maturato precedenti esperienze nello svolgimento della
venduti.
mansione.
Successivo
Si richiedono buone capacità di problem-solving, attitudine al lavoro di gruppo,
inserimento
orientamento commerciale e capacità di relazione.
come Agente
La ricerca ha carattere di urgenza.
con copertura di
tutti i costi di
apertura partita
iva e del corso di
formazione per
l'iscrizione al
ruolo a carico
dell'agenzia.

Tecnico
ascensorista
manutentore

1

Tipologia
contrattuale
offerta:
Contratto a
tempo
indeterminato
commisurato
all’esperienza
maturata.
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Ricerchiamo per SCHINDLER SPA - gruppo multinazionale leader nella mobilità
urbana
1 Tecnico Ascensorista Manutentore
La risorsa si occuperà di:
eseguire la manutenzione, le riparazioni e le modernizzazioni degli impianti di minore
entità
rispondere a tutte le chiamate assegnate ed essere disponibile per la copertura di
chiamate durante il normale orario di lavoro e il servizio di reperibilità
relazionarsi con il cliente, all’arrivo e al termine della manutenzione, aggiornandolo
circa le condizioni dell’impianto
Si richiede:
Diploma ad indirizzo tecnico (elettrico/meccanico/meccatronico)
esperienzanelsettore
Possesso del patentino per installazione e manutenzione di ascensori
Completanoilprofilo:
Orientamento al cliente e al risultato
Capacitàrelazionale
Flessibilità – Spirito d’iniziativa
Disponibilitàallareperibilità

Sanremo
(IM)
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MANPOWER SRL Via Giuseppe Berio , 35 – 18100, Imperia (IM)
Telefono: 0183 272094 – Fax: 0183 763494 – e-mail: imperia.berio@manpower.it Sito Web: www.manpower.it
Qualifica

p.

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Addetto/a al
montaggio
delle tende

1

Stage 6 mesi
con prospettiva
inserimento

Diano
Marina

Tecnologo
alimentare

1

Inserimento
diretto in
Azienda

Addetto/a
vendite in
tirocinio

1

stege

Camerieri ai
tavoli

2

Tirocinio di 6
mesi

Addetto/a
amministrativo/
a contabile
Banconista

1

stage

Il tirocinante addetto al montaggio e installazione di tende da sole avrà il ruolo di
assistere il personale specializzato nel lavoro.
Requisiti richiesti: buona manualità, proattività, propensione all'apprendimento,
interesse per gli ambiti edile e meccanico.
Zona di lavoro: Diano Marina.
Addetto all'analisi del complesso sistema della filiera alimentare, per gestire la
qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei processi e dei prodotti dell'azienda. Si
richiede: Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o equivalente o Diploma Perito
Chimico con esperienza nella mansione.
Esperienza nelle procedure di certificazione alimentare legate alla qualità e
l'esportazione all'estero
Il/la tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà del supporto nelle
operazioni di gestione della operazioni di cassa e assistenza alla clientela .
Requisiti:buona attitudine al contatto con il pubblico, interesse e passione per il
settore della moda. Si richiede disponibilità ad orario full-time e nei weekend..E'
previsto un rimborso spese mensile.
Preferibile diploma alberghiero e minima esperienza nella mansione. La risorsa si
occuperà del servizio ai tavoli e della gestione del bar
Flessibliltà e disponibilità oraria
Requisiti richiesti: necessario diploma in ragioneria, minima esperienza in prima nota,
fatturazione e contabilità, possesso mezzo proprio e disponibilità immediata

1

Responsabile
spa

1

Tirocinio 3
mesi con
prospettiva
inserimento
Assunzione
diretta

Responsabile
amministrativo
contabile

1

Manutentore di
stabilimento
Agente di
commercio
patente C e
CQC

1

La risorsa si occuperà di svolgere il servizio al banco del pane e della gastronomia. Si
richiede minima esperienza nell'utilizzo della cassa e dell'affettatrice oltre alla
capacità di gestire il contatto con il cliente

Limitrofi
Imperia

Sanremo

Limitrofi
Imperia
Imperia
Limitrofi
Imperia

Diploma e qualifica estetista, in grado di lavorare in autonomia e di gestire un team di Sanremo
lavoro di un centro estetico. Disponibilità dal lunedì alla domenica con riposo a
rotazione.
rapporto diretto Si richiede necessaria pregressa esperienza presso studio professionale, autonomia Ventimiglia
con l'azienda
nella gestione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, dei modelli F24,
delle certificazioni uniche, dei mod 770, buona capacità di provvedere alla gestione
delle banche, degli incassi, dei pagamenti, oltre allo svolgimento di pratiche
telematiche INPS, Registro Imprese, Agenzia Entrate e contatto diretto con la
clientela.
Si richiede disponibilità a lavorare full time e ampia flessibilità oraria.
tempo
necessaria esperienza nella manutenzione ordinaria meccanica ed elettrica di
Imperia
determinato
macchinari di produzione, preferibile provenienza dal settore alimentare, disponibilità
al lavoro su turni
rapporto diretto In possesso di P.IVA o disponibilità ad aprirla. Flessibilità e disponibilità oraria e di Provincia di
con l'azienda
spostamenti. .Necessaria esperienza in ruoli commerciali e di vendita. Ottime doti
Imperia e
relazionali, comunicative e commerciali
Savona
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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

Disegnatore
CAD automotive

1

Da definire

Responsabile
pizzeria

3

Tempo
determinato
iniziale

Progettista
elettronico
firmware/softw
are

2

Tempo
indeterminato
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Requisiti

Sede lavoro

La risorsa selezionata si occuperà della progettazione CAD 2D e 3D di
Provincia di
componentistica automotive (progettazione elettro-meccanica) attraverso programma
Genova
NX e Autocad. Si occuperà inoltre di produrre le distinte. Dovrà lavorare di concerto
con il reparto produttivo. In caso di necessità ci potranno anche essere trasferte sul
territorio italiano ed estero. Requisiti richiesti: solida esperienza pregressa nella
medesima mansione, ottima conoscenza di programmi per la progettazione 2D e 3D,
diploma tecnico o Laurea in ingegneria, completano il profilo precisione,
organizzazione nel lavoro e buone doti comunicative e relazionali.
Le risorse selezionate verranno inserite nei locali di Genova e si occuperanno della
Genova
totale gestione del punto vendita (preparazione pizze, sistemazione locale, servizio ai
clienti), della gestione del personale (pianificazione turni), delle relazioni con i fornitori,
con la sede, con i relativi responsabili operativi e in generale delle eventuali
problematiche del punto vendita. All’occorrenza sarà necessario anche effettuare le
consegne dei prodotti secondo standard aziendali. Requisiti richiesti: solida
esperienza pregressa presso aziende del settore ristorazione/pizzerie, gestione
passata di uno store, obbligatorio il possesso di attestato HACCP valido e patente A,
disponibilità part-time dal lunedì alla domenica su turni con 1-2 giorni di riposo
compensativo.
Provincia di
L’azienda cliente fa parte di un importante gruppo che produce e commercializza
prodotti in ambito nautico e industriale, nato più di 80 anni fa sul territorio genovese, e Genova
cresciuto a livello internazionale, con la nascita di plant anche negli Stati Uniti.
L’attività specifica dell’azienda cliente riguarda la produzione e commercializzazione
di accessori nautici, avvalendosi di team altamente specializzati e con una
strutturazione interna ben definita. La risorsa selezionata verrà inserita all’interno del
team R&D elettronico e si occuperà di progettazione firmware/software attraverso
linguaggio C e C++. Si lavorerà a stretto contatto con il team della progettazione
meccanica. Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese per gestire i rapporti
con i colleghi dei plant esteri, clienti e fornitori. Possibili trasferte in tutto il mondo.
Requisiti richiesti: laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, esperienza pregressa di
almeno 3 anni nella progettazione elettronica in settori manifatturieri, conoscenze
approfondite sulla programmazione di sistemi embedded in linguaggio C e C++,
conoscenza del CAN BUS e delle normative di riferimento SAEj 1939 e NMEA 2000,
ottima conoscenza della lingua inglese.
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