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AGENZIE per il LAVORO 
RICERCA & SELEZIONE 

  

Gli ultimi aggiornamenti pervenuti 
 

  
 

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA  6 LUGLIO 2020 
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)  – Indirizzo Via Montenotte 58R– Telefono 019813016 – 

Per candidarsi registrarsi su www.gigroup.it alla sezione MyGiGroup: 
https://it.mygigroup.com/login 

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/privacy-

candidati/ 
Qualifica p. Durata 

Tipo contratto 
Requisiti Sede lavoro 

CONTABILE 
STUDI 

PROFESSIONALI 

1 Assunzione 
diretta a 
tempo 

indeterminat
o 

Ricerchiamo un CONTABILE STUDI PROFESSIONALI per importante 
commercialista savonese. 

La risorsa, inserita in un team strutturato di 12 collaboratori, si occuperà di 
contabilità ordinaria, semplificata & professionisti. 

Nello specifico: 
• contabilità generale, ordinaria e IVA, 

• contabilità analitica e redazione bilanci riclassificati società di capitali, 
• dichiarazioni fiscali soggetti in contabilità ordinaria e semplificata. 

Costituirà criterio preferenziale aver maturato competenze nella compilazione dei 
modelli dichiarativi per redigere in modo autonomo modelli 730, UNICO, IMU, TASI. 

 
Verranno valutati profili professionale provenienti dal settore di riferimento con 

almeno 3 anni di esperienza nella mansione. 
 

Completano il profilo precisione, attenzione al dettaglio, autonomia operativa, 
problem solving, capacità di lavorare in team e di comunicare in modo chiaro ed 

efficace, disponibilità a brevi trasferte presso il cliente, attenzione verso le necessità 
del cliente al fine di garantire un efficiente servizio. 

Costituirà un plus la conoscenza dei programmi Team System e l’abilitazione alla 
professione di commercialista. 

 
Requisiti: 

• Diploma/Laurea in materie economiche 
• Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 

 
Contratto: tempo indeterminato 

Zona: Savona centro 
Ral: 24/26 k 

Savona 
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OPERAIO JUNIOR 
 

1 Si offre 
iniziale avvio 
in tirocinio; si 

potranno 
valutare 
anche 

inserimento 
diretti in 
azienda 

Siamo alla ricerca di figure operaie da inserire nelle diverse lavorazioni aziendali 
(taglio, molatura, tempra del vetro, assemblaggio vetrate isolanti). È prevista, 

inoltre, la movimentazione manuale di carichi. 
Gradito possesso degli attestati della sicurezza generica e del patentino del 

muletto. 
Si offre: inserimento iniziale con tirocinio della durata di 3 mesi. 

Si valutano positivamente candidati in età di apprendistato. 

Cairo 
Montenotte 

(SV) 

ADDETTA/O 
TUTTOFARE – 
STABILIMENTO 

BALNEARE 

1 Inserimento 
con tirocinio 

formativo 

La figura ricercata verrà inserita in un percorso di tirocinio e verrà affiancata a figure 
senior che si occupano di manutenzione ed igiene dello stabilimento balneare, 

svolgendo mansioni: riordino, igienizzazione spazi comuni, riassetto banco ed aiuto 
cucina.  

Completano il profilo: serietà, affidabilità, motivazione, disponibilità e flessibilità. 
Il percorso formativo impegnerà la risorsa in orario pomeridiano / serale. 

Varazze (SV) 

FARMACISTA – 
PARAFARMACIA 

GDO 

1 Contratto a 
tempo 

determinato 
della durata 
iniziale di 6 
mesi con 

prospettive di 
stabilizzazion

e a tempo 
indeterminat

o 

Si richiede Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e valida e 
regolare iscrizione all'ordine dei farmacisti. 

Le risorse si occuperanno di i occuperanno di: vendita e servizio di consulenza 
specialistica qualificata alla clientela per i prodotti O.T.C., S.O.P., integratori, 
omeopatici e dermocosmesi in osservanza delle norme legislative del settore; 
corretta esposizione dei prodotti; organizzazione degli ordini; attività di cassa e 

rilascio scontrino parlante per detrazione fiscale laddove previsto. Gradita la 
conoscenza del software: Pharmastore. 
Orario di lavoro: part – time / full - time. 

Si offre: contratto a tempo determinato della durata iniziale di 6 mesi con 
prospettive di stabilizzazione a tempo indeterminato 

Albenga (SV) 

 
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 6 LUGLIO 2020 

RICERCA E SELEZIONE 
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 

Infermieri 5 Da definire Le risorse selezionate avranno l’opportunità di essere inserite presso diverse 
strutture clienti. In modo particolare cerchiamo profili in possesso di P.IVA per 

assistenza domiciliare full-time, profili disponibili a lavorare presso hospice full-time 
e profili disponibili a lavorare presso RSA. Requisiti richiesti: Laurea in 

Infermieristica, Esperienza pregressa di almeno 1 anno nella medesima mansione, 
Iscrizione all’albo, Patente B e auto/motomunito/a. 

Genova, 
Imperia 

Junior software 
developer 

1 Da definire La risorsa selezionata verrà inserita all’interno di un team consolidato di sviluppatori 
e si occuperà della progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche 

personalizzate, rispondendo al proprio Responsabile e interfacciandosi con diversi 
fornitori e clienti interni ed esterni al gruppo. Si occuperà inoltre della continua 

ottimizzazione dei software già esistenti, testandone la qualità e correggendone gli 
errori, producendo quindi tutta la documentazione inerente. Requisiti richiesti: 
Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo software tramite PHP, Conoscenza 
approfondita dei seguenti linguaggi/frameworks: PHP/JavaScript, jQuery, CSS, 
HTML, bootstrap, Database MySQL and SQL, Costituirà titolo preferenziale la 

conoscenza di Microsoft Visual Studio Microsoft SQL Server, PHPMaker, Laravel, 
Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Genova 

Geometra senior 1 Da definire La risorsa selezionata, in affiancamento alla proprietà, si occuperà della gestione 
tecnica dei cantieri edili stradali e autostradali su tutto il tronco autostradale 
genovese e nel Basso Piemonte. Requisiti richiesti: Consolidata esperienza 

pregressa nella medesima mansione, Diploma di geometra, Obbligatoria iscrizione 
all’albo, Disponibilità a lavoro in continua trasferta. 

Genova e 
provincia 
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Addetto/a 
segreteria – 

Categoria protetta 

2 Da definire La risorsa selezionata si occuperà di smistamento della posta elettronica e 
cartacea, dell'accoglienza di avvocati e periti, della preparazione delle sale riunioni, 
dell'organizzazione della manutenzioni ordinarie coordinandosi con fornitori esterni, 
dell'archivio cartaceo e di attività di data entry. Requisiti richiesti: Minima esperienza 

pregressa nella medesima mansione, Obbligatoria appartenenza alle categorie 
protette (Legge 68/99 Art.1), Buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua 

inglese, Disponibilità part-time, Completano il profilo ottime doti organizzative e 
comunicative. 

Genova 

 
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 22 GIUGNO 2020 

RICERCA E SELEZIONE 
Prosoft Intesys Srl – Agenzia per il lavoro -  Piazza Paolo da Novi 8/3 – 16129 GENOVA 

Telefono 010 5702059 – Fax 010 5704503 – e-mail intesys@prosoftweb.it 
Qualifica p. Durata 

Tipo contratto 
Requisiti Sede 

lavoro 
Tecnico per attività di

compressione e 
decompressione 

video 

1 Assunzione 
diretta da parte

dell’Azienda 
cliente; 

tipologia di 
inserimento e 
retribuzione 

saranno 
commisurate 
all’effettiva 
esperienza 

maturata nel 
ruolo 

Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico 
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente genovese del settore IT, ricerca e 

seleziona URGENTEMENTE: 
TECNICO PER ATTIVITA’ DI COMPRESSIONE E DECOMPRESSIONE VIDEO 

Il nostro cliente, che è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore 
di propria competenza e di sicuro rilievo, desidera entrare in contatto con risorse 

esperte e dinamiche nel settore di competenza ricercato. 
I requisiti tecnici ricercati sono i seguenti: 

� Conoscenze di base su 
acquisizione/compressione/decompressione/streaming video. 

� Conoscenza di Gstreamer, ffmpeg, OpenCV. 
� Conoscenza principi di sviluppo applicazioni con architettura basata su 

microservizi 
� Conoscenza tecnologie di containerizzazione e di orchestrazione base 

(Docker e Docker Compose) 
� Sviluppo di applicazioni web e web api basate su servizi REST e SOAP 
� Conoscenza del framework python FLASK per lo sviluppo di applicazioni 

web 
� Conoscenza di MongoDB e ESB Redis 

� Linguaggi: Python, html5 (e CSS), javascript (gradito anche C++) 
� Capacità di redazione di Test Plan e Test List basato su requisiti e design 

espressi dalla sistemistica di ingegneria, 
� Capacità di redigere/integrare manuali tecnici e Manuale d'Uso per la 

piattaforma in oggetto. 
Altri requisiti indispensabili : 

Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera; 
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

Età non superiore ai 35 anni. 
Mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e 

ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di 
inserimento in un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del 

raggiungimento obiettivi completano il profilo. 
SI OFFRE Assunzione diretta da parte dell’Azienda cliente; tipologia di inserimento e 

retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza maturata nel ruolo 

Genova 
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Sistemista 
junior/help desk 

1 Assunzione 
diretta da parte

dell’Azienda 
cliente; 

tipologia di 
inserimento e 
retribuzione 

saranno 
commisurate 
all’effettiva 
esperienza 

maturata nel 
ruolo 

Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico 
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente del Tigullio operante nel settore della 
progettazione e sviluppo hardware e software, ricerca e seleziona URGENTEMENTE 

SISTEMISTA JUNIOR/HELP DESK 1° E 2° LIVELLO 
La figura professionale ricercata dovrà essere in grado di svolgere le seguenti attività:

‐ Assistenza di primo e secondo livello alle postazioni di lavoro onsite (per 
postazione di lavoro si intende PC, dispositivi, sistema operativo Microsoft, 

piattaforme di produttività quali office  ecc.); 
‐ Gestione e connessione in rete aziendale nel rispetto delle policy definite; 
‐ Gestione ciclo di Vita degli assets (Modifiche di stato, alienazioni ecc..); 

‐ Verifica  dell'inventario dei software installati sulle PdL; 
‐ Gestione IMAC (Installation, Move, Add, Change),  di postazioni di lavoro  (PC e

dispositivi ad essi collegati) , stampanti, smartphone, tablet ed altre periferiche; 
‐ Servizio di rinnovo periodico (rollout): pianificazione e sostituzione di hardware e

software giunto a fine vita 
FONDAMENTALI: 

‐ Disponibilità all’essere assunti tramite contratto di apprendistato; 
‐ Disponibilità a lavorare su turni; 

‐ Disponibilità alla reperibilità serale e nei week end; 
‐ Disponibilità ad effettuare trasferte saltuarie. 

Non sono richieste certificazioni, in caso di necessità si procederà con formazione 
interna. 

Le risorse ricercate dovranno inoltre possedere: 
‐ Titolo di studio in ambito informatico (diploma / laurea breve); 

‐ Età di apprendistato; 
‐ Buona conoscenza della lingua inglese parlata; 
‐ Ottime doti relazionali e di lavoro in squadra; 

‐ Ottime capacità di problem solving; 
‐ Domicilio in Genova / riviera di Levante; 

‐ Possesso di mezzo proprio di trasporto (auto/moto). 
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente, contratto di 

apprendistato CCNL Metalmeccanica Industria su 13 mensilità più trasferte retribuite 
e premio produttività variabile a fine anno. 

Tigullio 
(Genova) 
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Help desk 
informatico con 

competenze anche 
da sistemista 

Windows 

1 Assunzione 
diretta da parte

dell’Azienda 
cliente; 

tipologia di 
inserimento e 
retribuzione 

saranno 
commisurate 
all’effettiva 
esperienza 

maturata nel 
ruolo 

Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico 
interno del proprio cliente, nota Azienda cliente del Tigullio operante nel settore della 
progettazione e sviluppo hardware e software, ricerca e seleziona URGENTEMENTE 

SU LUGANO: 
HELP DESK INFORMATICO CON COMPETENZE ANCHE DI SISTEMISTA 

WINDOWS 
Il nostro cliente, che è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore 

di propria competenza e di sicuro rilievo, desidera entrare in contatto con risorse 
giovani e dinamiche, SE POSSIBILE PREFERIBILMENTE  CON CONTRATTO DI 

APPRENDISTATO seriamente motivate e decisamente appassionate di informatica. 
REQUISITO FONDAMENTALE: la sede di lavoro sarà fissa a Lugano. E' perciò 
INDISPENSABILE POSSEDERE MOTIVAZIONE ED INTERESSE SPECIFICI A 
LAVORARE COME FRONTALIERO (se si possiede domicilio in Lombardia) 

OPPURE ANCHE A TRASFERIRSI DIRETTAMENTE A LUGANO (se si possiede 
domicilio in altra regione). 

La risorsa ideale è in possesso di un percorso di studi effettuato in ambito informatico 
e che abbia già maturato capacità ed esperienze lavorative per un periodo 

complessivo non inferiore ai 2/3 anni nel campo dellò’Help Desk informatico, 
soprattutto di 1° livello. Si richiede inoltre che possegga alcune competenze di 
sistemistica in ambito Windows, in particolare in ordine alla gestione di sistemi 

Microsoft Windows, sia lato Server che lato Client; apparati dì networking (switch, 
firewall, ecc); virtualizzazione. 

Gradito il possesso di automobile propria. 
Altri requisiti indispensabili : 

Residenza/domicilio in zona Genova e/o Riviera di Levante con interesse a trasferirsi 
a Lugano oppure possedere domicilio in Lombardia con disponibilità a lavorare come 

frontaliero; 
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

Età non superiore ai 35 anni. 
Mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e 

ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di 
inserimento in un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del 

raggiungimento obiettivi completano il profilo. 
SI OFFRE: Inserimento diretto da parte dell'Azienda cliente, CCNL Metalmeccanica 
Industria su 13 mensilità più trasferta retribuita e premio produttività variabile a fine 

anno. 

Lugano 

Laureato/a 
Ingegneria 

navale/meccanica 
inserimento in 

tirocinio formativo 
retribuito 

1 Inserimento in 
tirocinio 

formativo della 
durata di 6 
mesi con 

possibilità di 
prosecuzione 

Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per l’ampliamento del 
proprio organico interno un/a: 

LAUREATO/A IN INGEGNERIA NAVALE/MECCANICA DA INSERIRE IN 
TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO 

Desideriamo entrare in contatto con risorse brillanti, motivate e decisamente smart 
sotto il profilo della versatilità operativa. 

Fortemente interessata ad effettuare un sicuro percorso di crescita professionale, la 
figura ricercata sarà specificatamente inserita tramite un tirocinio formativo retribuito 

della durata di 3 mesi + altri 3 mesi, al termine del quale si valuteranno eventuali 
ulteriori possibilità di prosecuzione. 

Le attività alle quali sarà adibita riguarderanno in particolar modo la modellazione 
meccanica/navale. 

Molto gradita la conoscenza del piping industriale/navale. 
Caratteristiche generali:  

- Passione per la modellazione meccanica/navale; 
-Capacità di lavoro in team; 

- Alto grado di responsabilità e raggiungimento degli obiettivi prefissati 
SI OFFRE: Inserimento tramite tirocinio formativo retribuito della durata di 3 mesi + 

altri 3 mesi 
SEDE DI LAVORO : Genova 

Genova 
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Tornitori e fresatori  
a controllo numerico 

esperti 

2 Tempo 
indeterminato 

Prosoft Intesys Srl, Agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per 
conto di primaria Azienda genovese, operante nel settore della meccanica di 

precisione un: 
TORNITORI E FRESATORI A CONTROLLO NUMERICO, ESPERTI. 

INDISPENSABILE LA CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE A BORDO 
MACCHINA. 

Desideriamo entrare in contatto con personale REALMENTE esperto su tornio 
piuttosto che su fresa, in entrambi i casi a controllo numerico (CNC), capaci di 

operare in autonomia su questi macchinari macchinari per la produzione meccanica 
ed in grado di poter svolgere in autonomia lavorazioni complesse. 

INDISPENSABILE il possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza pluriennale consolidata nell'utilizzo di torni e/o di frese a controllo 

numerico e  nella produzione di componentistica meccanica pesante (NON 
minuteria); 

- Effettiva capacità di programmazione direttamente a bordo macchina 
- Ottima capacità operativa ad effettuare lavorazioni meccaniche complesse; 

- Ottima conoscenza del disegno tecnico; 
- Ottima capacità di utilizzo professionale dei principali strumenti di misura di 

precisione. 
Gradito il possesso di titolo di studio attinente il settore meccanico. FONDAMENTALI 

le doti di serietà, precisione ed autonomia operativa. 
SI OFFRE: Possibilità di assunzione a tempo indeterminato; livello e retribuzione 

saranno definiti a conclusione del processo di selezione e saranno proporzionati alla 
esperienza maturata. 

SEDE DI LAVORO: Genova. 
IN CASO DI CANDIDATURE DA FUORI GENOVA/LIGURIA SARA' 

CONSIDERATO DI ESTREMA IMPORTANZA IL POSSESSO DI DOMICILIO IN 
ZONA GENOVA E/O PROVINCIA. 

Genova 

Figure professionali 
impiegatizie iscritte 

Legge 68 

2 Assunzione 
diretta part 

time 25 
ore/settimana 

Prosoft Intesys SrL, in ragione della necessità di adempiere agli obblighi di legge in 
materia di personale appartenente alle Categorie Protette in base alle disposizioni di 

cui alla Legge 68/99, ricerca e seleziona URGENTEMENTE  un paio di: 
FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATIZIE ISCRITTE ALLA LEGGE 68/99. 

La nostra esigenza origina dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge in 
materia di personale appartenente alle Categorie Protette, in particolar modo iscritto 

alla Legge 68/99. 
Pertanto stiamo ricercando risorse che presentino le seguenti caratteristiche, da 

considerare come imprescindibili: 
‐ Iscrizione alla Legge 68/99; 

‐ Disponibilità al lavoro part -time 25 ore/settimana; 
‐ Preferibili conoscenze di disegno tecnico con utilizzo di programmi CAD; 

‐ Ottima predisposizione per le tecnologie informatiche e per l’apprendimento 
di ulteriori e nuove tecnologie; 

‐ Buone capacità di relazione interpersonale; 
La necessità di inserimento di questa risorsa prevede tempi rapidi. Si richiede 

pertanto disponibilità lavorativa preferibilmente immediata. 
SI OFFRE: Assunzione diretta part time 25 ore/settimana 

Genova 



Iolavoro newsletter                                                                                                                 RICERCA & SELEZIONE 

Venerdì 31 luglio 2020 n. 815 pag. 71 
 

Esperto tecnologia 
Microsoft Sharepoint 

Framework 

1 Assunzione 
diretta da parte

dell’Azienda 
cliente; 

tipologia di 
inserimento e 
retribuzione 

saranno 
commisurate 
all’effettiva 
esperienza 

maturata nel 
ruolo 

Prosoft Intesys Srl ricerca e seleziona URGENTEMENTE sulla sede di Trieste del 
proprio cliente, primaria Società italiana di consulenza informatica, un : 

ESPERTO TECNOLOGIA MICROSOFT SHAREPOINT FRAMEWORK. 
La figura professionale ricercata dovrà necessariamente presentare le seguenti 

caratteristiche: 
• Conoscenza della piattaforma Office365 (SharePoint Online, Teams) 
• Conoscenza degli aspetti tecnologici e funzionali della piattaforma 

SharePoint 2013+ 
• Almeno due anni di esperienza con le tecnologie sopra riportate 
• Conoscenza approfondita di HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax 

• Conoscenza di SharePoint Framework (SPFx) 
• Almeno 2 anni di esperienza con le tecnologie sopra citate 
• Sarà considerato un plus la presenza delle seguenti ulteriori 

competenze 
• Abilità nell’utilizzo di Visual Studio (C#, .NET Framework e Object 

Model) 
• Conoscenza di MS Power Automate, MS Power Apps, MS Power BI, 

MS Powershell, 
• Microsoft SQL Server e linguaggio T-SQL 

SI OFFRE: Assunzione diretta da parte dell’Azienda cliente; tipologia di inserimento e 
retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza maturata nel ruolo 

Trieste 

Solution Architect in 
ambito 

cantiere/manufacturi
ng, con competenze 
SAP ed Industria 4.0 

1 Assunzione 
diretta da parte

dell’Azienda 
cliente; 

tipologia di 
inserimento e 
retribuzione 

saranno 
commisurate 
all’effettiva 
esperienza 

maturata nel 
ruolo 

Prosoft Intesys Srl ricerca e seleziona URGENTEMENTE sulla sede di Trieste del 
proprio cliente, primaria Società italiana di consulenza informatica, una risorsa 

esperta in: 
SOLUTION ARCHITECT IN AMBITO CANTIERE/MANUFACTURING, CON 

COMPETENZE SAP ED INDUSTRIA 4.0 
Ambito di competenza: Attività progettuali di supporto ai processi di cantiere 

Livello di esperienza: Senior 
Descrizione delle attività che la figura ricercata svolgerà: 

Deve essere in grado di: 
·       Effettuare Design 

·       Rapportarsi lato Business con figure di tipo Demand Manager e/o Key 
Users 

·       Redigere documenti di specifiche tecniche 
·       Rapportarsi con Fornitori che si occuperanno di sviluppare 

applicazioni 
·       Gestire e convalidare UAT dal punto di vista tecnico 

·       Seguire dal punto di vista tecnico il processo di delivery in produzione 
Riporterà a: PM interno 
Luogo di lavoro: Trieste 

Lingua: Italiano (inglese nice to have) 
Periodo di ingaggio: 6 mesi oppure 12 mesi (full time) 

Background richiesto 
• Ottima conoscenza di SAP 

o Piattaforma Cloud SAP, in particolare: SAP Cloud Platform, SAP 
Cloud Connector, Identity Authentication Service, OData, Sap 

Netweaver GatewaySAP Applications 
o SAP Query 

• Esperto Industria 4.0 - DEV 
o Linguaggi, framework e pattern di programmazione (es: C#, 

.NET, JavaScript, Angular 4+, MVC) 
o Architetture dei sistemi, basi di dati (Oracle, SQL Server, NoSql) 

e servizi web (SOAP, REST) 
o Connettori ed Interfacciamento apparati bordo macchina 

• Competenze generali 
Conoscenza avanzata dell'ambiente Windows e degli strumenti di Microsoft Office 

(Project, Excel, PowerPoint, Visio) 
SI OFFRE: Assunzione diretta da parte dell’Azienda cliente; tipologia di inserimento e 

retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza maturata nel ruolo 

Trieste 
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Esperto in tecnologia
MDM Airwatch 

\ contratto di 
lavoro a tempo 

determinato 
iniziale con 
possibilità di 

stabilizzazione 
in organico a 

tempo 
indeterminato 

Prosoft Intesys Srl ricerca e seleziona URGENTEMENTE sulla sede di Trieste del 
proprio cliente, primaria Società italiana di consulenza informatica, una risorsa 

esperta in: 
TECNOLOGIA MDM AIRWATCH 
Queste le caratteristiche ricercate: 

· Competenze: MDM Airwatch con conoscenza della tecnologia MDM Airwatch in 
progetti di migrazione/roll-out di dispositivi mobili con questa tecnologia. La 

migrazione è sempre da Airwatch a Airwatch, (vecchio tenant nuovo tenant). 
La conoscenza di airwatch deve essere in ambito enterprise, cioè con connessione 
active directory, distribuzione di certificati per accesso alla WIFI e risorse aziendali. 

Gli ambienti ad oggi sono configurati e funzionano, andrebbero solo migliorati. 
· Seniority: 2/3 anni di esperienza 

· Luogo di lavoro: Trieste 
· Disponibilità: immediata 

· Tipo di impegno sul cliente: Full Time con possibilità di assunzione da parte del 
cliente dopo almeno 6 mesi di attività 

SI OFFRE: contratto di lavoro a tempo determinato iniziale con possibilità di 
stabilizzazione in organico a tempo indeterminato. 

Trieste 

Help Desk 
Specialist/Application

Management PLM 
Siemens 

Teamcenter 

1 Assunzione 
diretta da parte

dell’Azienda 
cliente; 

tipologia di 
inserimento e 
retribuzione 

saranno 
commisurate 
all’effettiva 
esperienza 

maturata nel 
ruolo 

Prosoft Intesys Srl ricerca e seleziona URGENTEMENTE sulla sede  in provincia di 
Treviso del proprio cliente, primaria Società italiana di consulenza informatica, una 

risorsa esperta in: 
HELP DESK SPECIALIST/APPLICATION MANAGEMENT PLM SIEMENS 

TEAMCENTER 
Il servizio di AM (Application Management) su PLM Systems Siemens Teamcenter 

consente una gestione efficace ed efficiente delle applicazioni PLM del Cliente. 
Inoltre, il servizio di AM garantisce la gestione corrente delle applicazioni 

personalizzate con un costo predeterminato ed un livello di servizio adeguato alle 
esigenze applicative e modificabile nel tempo. 

INDISPENSABILE LA CONOSCENZA EFFETTIVA PROFESSIONALE DI 
TEAMCENTER, SOPRATTUTTO LATO HELP DESK E APPLICATION 

MANAGEMENT, OLTRE CHE CONOSCENZA PROFESSIONALE DEI MODULI 
INERENTI IL SETTORE INDUSTRIAL MANUFACTORING. 

A seguire, le principali componenti dell’attività ricercata: 
‐ Help Desk di 1° livello (quando non già disponibile per tutto il parco 

applicativo aziendale): ricevimento e presidio delle richieste di intervento; 
assegnazione priorità alle chiamate; analisi e classificazione del problema; 

‐ Help Desk di 2° livello: hot line, how to use, interventi sul sistema con 
privilegi di Administrator (ad esempio la creazione e cancellazione di utenti 
e gruppi, la definizione dei privilegi, lo sblocco di workflow, la creazione e 

gestione dei domini e delle relative regole); 
‐ Manutenzione correttiva “short track”: non richiede ricompilazioni e 

regression test; 
‐ Manutenzione correttiva “standard”: richiede ricompilazioni e regression 

test; 
‐ Monitoraggio delle prestazioni del sistema (DBMS Server, CPU, allocazione

di memoria, code di processi, firewall e infrastrutture di sicurezza); 
‐ Gestione sistemistica dell’ambiente applicativo (ambienti di sviluppo, 

certificazione e produzione), gestione delle politiche di storage in ambiente 
distribuito e delle procedure di backup&recovery); 

‐ Manutenzione evolutiva: realizzazione di nuove funzionalità con impatti 
limitati; 

‐ Certificazione e roll-out a seguito del rilascio di nuove release dei software 
utilizzati 

SI RICERCANO DOMICILIATE IN ZONE DALLE QUALI TREVISO SIA 
FACILEMENTE RAGGIUNGIBILE. IN ALTERNATIVA SARA’ INDISPENSABILE IL 

TRASFERIMENTO SU TREVISO E/O PROVINCIA 
SI OFFRE: Assunzione diretta da parte dell’Azienda cliente; tipologia di inserimento e 

retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza maturata nel ruolo 

Provincia di 
Treviso 
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Consulente 
aziendale esperto in 

certificazione CE 
Direttiva Macchine 

1 Affidamento di 
incarico 

professionale 
in Partita IVA 

Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per le esigenze 
certificative di un proprio Cliente operante nel campo della produzione industriale di 

grandi impianti meccanici un: 
CONSULENTE AZIENDALE ESPERTO IN CERTIFICAZIONE CE DIRETTIVA 

MACCHINE. 
La risorsa che stiamo ricercando è un consulente aziendale operante in regime libero 

professionale, in possesso di una vasta e solida conoscenza in materia di: 
‐ Direttiva PED e Direttiva ATEX; 

‐ Normativa nazionale ed internazionale in materia di impianti Bassa 
Tensione; 

‐ Certificazioni CE Direttiva Macchine. 
Verrà inserito su un progetto importante di revisione ed aggiornamento della 

certificazione all’interno di un primario Gruppo Industriale genovese. 
La tipologia di impegno necessario e l’importo dell’incarico professionale verranno 

valutati personalmente con la risorsa, anche in base all’effettiva esperienza 
posseduta. 

Si richiede disponibilità in tempi rapidi. 

Genova 

Sviluppatore Angular
con competenze 
anche .Net/C# 

1 Assunzione 
diretta da parte

dell’Azienda 
cliente; 

tipologia di 
inserimento e 
retribuzione 

saranno 
commisurate 
all’effettiva 
esperienza 

maturata nel 
ruolo 

Prosoft Intesys SrL, ricerca e seleziona URGENTEMENTE per  ampliamento 
dell’organico interno di azienda cliente che si occupa di sviluppo software un: 

SVILUPPATORE ANGULAR CON COMPETENZE ANCHE .NET/C# 
Desideriamo entrare in contatto con risorse brillanti, motivate e decisamente smart 

sotto il profilo della versatilità operativa. 
La figura sarà specificatamente inserita nel processo di implementazione , gestione e 

manutenzione di applicativi e sistemi tecnici operanti per lo più in modalità web. 
Di seguito le principali competenze ricercate: 

− Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C# .Net, 
− Buona conoscenza di data base SQL, 

− Buona conoscenza ed esperienza maturata in ambito Angular. 
Caratteristiche generali:  

- esperienza lavorativa non inferiore ai 3 anni maturata nel medesimo ruolo ricercato 
e con le tecnologie sopra evidenziate, 

- Capacità di lavorare in team e sotto stress 
- Alto grado di responsabilità e raggiungimento degli obiettivi prefissati 

SI OFFRE: Assunzione diretta. Retribuzione e livello  commisurati all’esperienza 
effettivamente maturata nel ruolo 

SEDE DI LAVORO : Genova 

Genova 

Programmatore 
informatico 

1 Inserimento 
diretto da parte

del Cliente 

Prosoft Intesys SrL, in considerazione delle esigenze di ampliamento di organico 
interno del proprio cliente, Azienda di Genova centro che opera nel campo della 

consulenza aziendale in campo informatico, ricerca e seleziona URGENTEMENTE:  
PROGRAMMATORE INFORMATICO 

Il nostro cliente, che è una realtà attiva e molto dinamica, ben posizionata nel settore 
di propria competenza, desidera entrare in contatto con risorse dinamiche, in 

possesso di esperienza professionale già maturata in attività di sviluppo software. 
La risorsa individuata sarà inserita su diversi progetti di consulenza informatica 

aziendale. 
Il/la candidato/a ideale possiede: 

- Diploma in ambito informatico/simili oppure laurea, preferibilmente 
triennale, sempre in ambito informatico/simili; 

- Conoscenze di contabilità e/o gestione aziendale; 
- Buona preparazione su alcuni linguaggi di sviluppo software, quali ad 

esempio Java, C++, C#, HTML, Javascript, SQL, MYSQL, ecc…meglio 
ancora se utilizzati in ambito lavorativo; 

Mentalità aperta e rapidamente adattabile agli improvvisi cambiamenti, precisa e 
ordinata ma non rigida ed impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di 

inserimento in un team giovane e fortemente caratterizzato sul piano del 
raggiungimento obiettivi completano il profilo. 

SI OFFRE: Inserimento diretto da parte del Cliente. 

Genova 

 
 
 


