Iolavoro newsletter

SOMMINISTRAZIONE

AGENZIE per il LAVORO
SOMMINISTRAZIONE
Gli ultimi aggiornamenti pervenuti
RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 15 MARZO 2019

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

Addetti alle
operazioni
ausiliarie alla
vendita

4

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

1 per
Sanremo
(IM)
3 per
Ventimiglia
(IM)

Addetto/a alle
pulizie

1

Addetti al
picking

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe.
Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe.

Si richiedono le seguenti competenze professionali: precedente esperienza
lavorativa nella GDO o presso supermercati come addetto alla vendita con
mansioni di assistenza al cliente, attività di vendita, attività di cassa,
esposizione e rifornimento merci.
Completano il profilo competenze trasversali quali: una buona
predisposizione al contatto con la clientela, volontà, flessibilità e dinamicità.
Necessario possesso di patente B, automuniti
La risorsa dovrà avere esperienza pregressa nella specifica mansione,
conoscenza dei prodotti e delle relative attrezzature per la pulizia di uffici.
Si richiede affidabilità, puntualità e serietà.
Orario di lavoro: Part-time da martedì a venerdì dalle 06:00 alle 08:00 e
sabato dalle 07:00 alle 11:00

Sanremo
(IM) e zone
limitrofe

Farmacista

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Elettricisti civili
- industriali

6

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Le risorse si occuperanno del servizio di smistamento materiale in zona di
riserva dei punti vendita GDO, si richiede preferibilmente esperienza
pregressa nella mansione oppure in attività di carico e scarico merci,
rifornimento scaffali, magazzino, capacità nell' utilizzo di transpallet, buona
manualità, prestanza fisica, precisione.
Necessario essere automuniti.
Orario di lavoro: part-time su turni prettamente notturni, richiesta disponibilità
a lavorare anche nei weekend e festivi.
La risorsa, in possesso di Laurea in Farmacia e con iscrizione all'albo, dovrà
occuparsi dell'accoglienza, consulenza e servizio al cliente, gestione ordini e
vendita, sistemazione merci e gestione magazzino, con disponibilità di
turnazione flessibile, part-time anche nei giorni festivi.
Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle
regole. Orario di lavoro: part-time 28 h settimanali flessibili.
Ricerchiamo con urgenza risorse con pluriennale esperienza sia negli
impianti industriali che in quelli civili.
Si richiede pregressa conoscenza dello schema elettrico, esperienza nel
cablaggio, capacità di collaborare in squadra, diploma perito elettrico.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, puntualità e precisione, buone doti
relazionali e comunicative, disponibilità immediata
Orario di lavoro: Full time
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Pieve di
Teco (IM)

Cairo
Montenotte
(SV)

4 per
Sanremo
(IM)
1 per
Ventimiglia
(IM)
1 per
Savona
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Carpentieri

2

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Operatori
raccolta e
spazzamento

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.

Tecnico
installatore

1

Autisti patente
C con CQC

1

Addetto/a
banco
salumeria

1

Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato e
possibilità di
proroghe
successive e
inserimento
diretto in
azienda.
Inserimento in
somministrazion
e a scopo di
assunzione
diretta.
Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Addetto/a alla
vendita

4

Beauty
consultant

1

Si offre
contratto iniziale
in
somministrazion
e con
prospettive di
inserimento
diretto in
azienda
Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe.

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Si ricerca con urgenza risorse con, seppur breve, esperienza pregressa nella
mansione di carpentiere edile.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, puntualità e precisione, buone doti
relazionali e comunicative, disponibilità immediata e capacità di collaborare
in squadra.
Orario di lavoro: Full time
Si richiede disponibilità immediata, flessibilità al lavoro su turni, possesso di
patente B. Le risorse verranno adibite alla guida dei mezzi per lo
spazzamento dei rifiuti e si occuperanno delle attività di raccolta' secondo le
disposizioni aziendali.
Completano il profilo: serietà, affidabilità, precisione, gradito possesso
attestato di formazione sicurezza sul lavoro parte generale (4 ore).
Orario di lavoro: full time su turni, dal lunedì a domenica con riposi a
rotazione.
La richiesta ha carattere d’urgenza.
Si ricerca perito tecnico industriale con esperienza nel settore elettrico,
cablaggi, impiantistica e preferibilmente anche nelle telecomunicazioni, con
buon uso di attrezzatura da lavoro tecnico, uso strumenti informatici e
disponibilità a lavorare in quota.
Costituiscono requisiti preferenziali essere in possesso di patente C e
attestati uso piattaforma articolate e/o lavori in quota.
La richiesta ha carattere di urgenza

Costituirà titolo preferenziale maturata esperienza nel settore spurghi e/o
esperienza in capo edile-idraulico, oltre che un approccio positivo al lavoro,
spirito di squadra e determinazione.
Orario di lavoro: Full-time su turni, da lunedì a domenica con riposi a
rotazione
Richiesta esperienza pregressa come addetto banco salumi, capacità di
effettuare e gestire ordini merce, conoscenza dei prodotti reparto
gastronomia(salumi e formaggi), utilizzo affettatrici, capacità di taglio forme
di parmigiano e formaggi in genere, esperienza maturata all' interno di
supermercati.
Completano il profilo: buone doti relazionali, capacità di organizzazione del
lavoro, autonomia e rapidità nell' esecuzione del lavoro, capacità di lavorare
in team, disponibilità immediata.
Il/la candidato/a ideale ha maturato pregressa esperienza nel settore Retail,
preferibilmente in contesti, forte motivazione e predisposizione al ruolo di
vendita e mansioni operative (carico/scarico).Completano il profilo presenza
curata, buona dialettica e propensione al contatto con il pubblico.
Indispensabile la disponibilità full time e a lavorare su turni sia con orario
spezzato sia con orario continuato. Si richiede disponibilità a trasferte per il
primo periodo di formazione.
Orari di lavoro: full time
Si richiede esperienza di circa 3 anni in realtà di Profumeria/Beauty care,
erboristerie e parafarmacie oppure esperienze in centri estetici ed healthcare.
Le candidature ideali dovranno possedere conoscenze specifiche in merito a
famiglie olfattive e profumi, tipologie di pelle e relativi trattamenti di cosmesi
da consigliare, make-up e sua applicazione sui clienti in negozio.
Si richiede disponibilità ad un periodo di formazione regolarmente retribuito
di circa 2 mesi presso altro punto vendita, successivamente le risorse
seguiranno l'allestimento del nuovo punto vendita.
Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla
domenica su turni con orario spezzato; festivi e domenicali; si richiede
disponibilità a brevi trasferte per sostituire personale c/o altri pv vicini.

Savona

Sanremo
(IM)

Albissola
Marina
(SV): con
spostamenti
giornalieri
nel territorio
Ligure.

Dintorni di
Imperia

Cairo
Montenotte
(SV)

3 su Imperia
1 su Savona

Imperia
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Addetti/e
rifornimento
scaffali o
scarico merce

3

Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato con
possibilità di
proroghe.

Idraulici
industriali/civili

1

Inserimento
iniziale con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato

Stock keeper
new
opening_outle
t luxury

1

Si prevede
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinate con
possibilità di
successive
assunzione
diretta

Sales
assistant new
opening_outle
t luxury

1

Si prevede
inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinate con
possibilità di
successive
assunzione
diretta

AUTISTA con
patente
C+CQC

1

Inserimento con
contratto di
somministrazion
e a tempo
determinato.

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Si richiede esperienza di almeno 1 anno in attività di vendita al pubblico
maturata c/o realtà operanti nel settore GDO: supermercati, ortofrutta,
negozi calzature.
Le risorse avranno ruoli operativi quali carico/scarico merce in arrivo,
rifornimento a scaffale, cambio prezzi, pulizia degli spazi espositivi,
assistenza alla vendita. La mansione prevede resistenza alla fatica e allo
stress.
Si richiede disponibilità ad un periodo di formazione regolarmente retribuito
di circa tre settimane presso altro punto vendita, successivamente le risorse
seguiranno l'allestimento del nuovo punto vendita.
Orario di lavoro: full time su turni spezzati.
Ricerchiamo per importante azienda cliente operante
nell’ installazione di
impianti idraulici civili e industriali candidati IDRAULICI INDUSTRIALI/CIVILI
con esperienza pregressa nella mansione. Possono essere valutati
favorevolmente anche candidati junior purché siano in possesso di
formazione scolastica in ambito idraulico. Completano il profilo: serietà,
affidabilità, motivazione, predisposizione al lavoro in squadra, ottime
capacità manuali, buone competenze tecniche, capacità di lettura schemi
idraulici, disegni tecnici, possesso di patente B.
Ricerchiamo per importante azienda del mondo della moda una risorsa che
lavorerà all'interno di un importante outlet, in fase di start up, dedicato
interamente a Brand della moda Lusso. Si occuperà della ricezione e
movimentazione del prodotto, controllo documenti e relativa archiviazione,
sistemazione del prodotto all'interno del magazzino rispettando le indicazioni
aziendali e favorendo il lavoro dei colleghi della vendita, preparazione
spedizioni, attività di inventario e antitaccheggio, rifornimento del piano
vendita. Si richiede diploma di scuola media superiore ed esperienza
pregressa nel ruolo di Stock Keeper maturata all'interno di negozi dedicati
all'abbigliamento o accessori moda di almeno un anno.Gradita buona
conoscenza della lingua inglese.
Richiesta disponibilità full time, dal lunedì alla domenica, su turni.
Ricerchiamo per importante azienda del mondo della moda una risorsa che
lavorerà all'interno di un importante outlet, in fase di start up, dedicato
interamente a Brand della moda Lusso. Si occuperà di vendita assistita al
cliente e di tutte le attività legate al punto vendita, con particolare attenzione
alla gestione del cliente, andando ad offrire un servizio di vendita assistita
altamente consulenziale. Sarà inoltre coinvolta in tutte le attività legate al
riordino e sistemazione dello spazio vendita, del magazzino, riassortimento e
in alcuni casi anche cassa.È richiesta un'esperienza pregressa di almeno
uno o due anni, come Sales Assistant all'interno di negozi dedicati al mondo
dell'abbigliamento e degli accessori, preferibilmente di medio/alto livello, e
caratterizzati da vendita assistita ed orientamento alla fidelizzazione della
clientela. Necessaria una buona conoscenza della lingua inglese a livello
parlato.
Richiesta disponibilità full time, dal lunedì alla domenica, su turni.
Si richiede capacità ed abilità nella guida di mezzi specifici per la raccolta dei
rifiuti, disponibilità immediata, flessibilità al lavoro su turni. Completano il
profilo: serietà, affidabilità, precisione
Orario di lavoro: Full-time su turni, da lunedì a domenica con riposi a
rotazione
La richiesta ha carattere di urgenza.

Imperia

Savona e
provincia:
cantieri
nelle zone
di Savona,
Vado
Ligure,
Cairo
Montenotte,
Carcare
Sanremo
(IM)

Sanremo
(IM)

Sanremo
(SV)
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RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 15 APRILE 2019

MANPOWER S.p.A– Via Giuseppe Berio, 35 – 18100 IMPERIA
Tel. 0183.272094 – Fax 0183.763494 - Mail imperia.berio@manpower.it
Qualifica

p.

Addetto/a alla
fatturazione

1

Assistente
amministrativo/a

1

Addetti al
montaggio
Addetto/a al
confezionamento
Addetto/a alla
contabilita’
Addetto /a alle
pulizie

2

Magazziniere

1

Guardiano
NotturnoAddetto alla
sorveglianza non
aramata
Addetti alla
promozione
turistica Addetti
al ricevimento e
alla promozione
turistica
Assistente
bagnanti
Croupier

1

3

Mulettista

1

1
1
1

Tipo contratto

Requisiti

Iniziale contratto d
Si richiede esperienza nella mansione, buon uso di pc, ottime doti di
somministrazione
precisione, flessibilità, problem solving.
finalizzato
inserimento
Con buona esperienza nella mansione, buona conoscenza contabilità,
Iniziale contratto di
somministrazione
fatturazione, bollettazione, documenti di trasporto. Disponibilità part time
finalizzato
inserimento
Tempo
Richiesta immediata disponibilità per contratti legati ad eventi.
determinato
Lavoro su turni e nei weekend, flessibilità oraria.
Tempo
Necessaria esperienza nella mansione al confezionamento preferibilmente di
determinato
prodotti alimentari. Disponibilità Full Time
Tempo
Necessaria esperienza nella mansione .Ottima conoscenza contabilità generale
determinato
e IVA, buona conoscenza lingua inglese
Tempo
La risorsa ideale ha maturato esperienza, anche breve, nella
determinato
mansione;necessario mezzo proprio
finalizzato a
inserimento
Tempo
Necessaria esperienza nella mansione; operaio e magazziniere; preferibile
determinato
patentino muletto; disponibilità Full time
Contratto
Necessaria esperienza nella mansione; addetto alla vigilanza non armata.
somministrazione
Disponibilità oraria in stagione e disponibilità al lavoro notturno

Ventimiglia

Imperia

Provincia di
Imperia
Limitrofi
Imperia
Limitrofi
Imperia
Limitrofi
Imperia
Ventimiglia
Diano Marina

1

Contratto di
somministrazione

1

Contratto
Con buona esperienza nella mansione, brevetto in corso di validità, disponibilità Diano Marina
somministrazione
nei fine settimana, flessibilità oraria,
tempo determinato necessaria esperienza in giochi americani. Disponibilità di lavoro su festivi,
Provincia di
notturni e week
Imperia
Tempo
Necessario possesso del patentino per l'uso del muletto in corso i validità ed
Limitrofi
determinato
esperienza nell'uso.
Imperia
Iniziale contratto di
Si richiede precedente esperienza nella mansione,patente C e CQC
Limitrofi
somministrazione
Imperia
finalizzato
inserimento
Tempo
Si richiede precedente esperienza nella mansione, necessaria conoscenza
Alassio
determinato
lingua tedesca
Tempo +
pregressa esperienza nella mansione, Gradito il possesso del patentino per
Sanremo
determinato
l'uso del muletto e necessaria patente C
Tempo +
Si richiede precedente esperienza nella mansione, Si richiede disponibilità
Sanremo
determinato
immediata e flessibilità oraria.
finalizzato
all'assunzione
Tempo +
Patente Nautica,Conoscenza discreta lingua inglese, preferibile pregressa
Limitrofi
determinato
esperienza
Imperia
soggetto a
proroghe

Autista patente c 1
+ cqc
Segretario/a di
ricevimento
Magazziniere

1

Elettricista

1

Operaio nautico

1

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Necessaria esperienza nella mansione; Ottima conoscenza lingua inglese
francese e tedesca Disponibilità oraria in stagione.

Sede lavoro

Imperia
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Addetto/a
1
ricevimento per
struttura ricettiva
Geometra
1
Impiegato
amministrativo
Operaio
manutentore

1
1

Autista patente d 1
Promoter dermo
-cosmetico
Addetti/e
rifornimento
scaffali
Addetto vendita

1
3
3

Contratto +
somministrazione

Ottima conoscenza lingua inglese; gradita conoscenza altra lingua

extra + proroghe

Limitrofi
Imperia

Con esperienza nella mansione,conoscenza dei principi generali del Codice
degli Appalti, capacità di gestire la documentazione di gara, disponibili part time
1mesi + proroghe Necessaria l'esperienza nella mansione conoscenza fatturazione elettronica

Sanremo

3 mesi + proroghe Si richiede precedente esperienza nella mansione, disponibilità di orario anche
finalità inserimento
nei fine settimana e in fascia serale.
diretto
3 mesi +
Si richiede patente D ed esperienza nella mansione
inserimento diretto
extra + proroghe Si richiede precedente esperienza nella mansione, disponibilità di orario nei fine
settimana e disponibilità corso formazione fuori regione
3 mesi proroghe Si richiede precedente esperienza nella mansione, disponibilità di orario anche
finalità inserimento
nei fine settimana, disponibilità corso di formazione fuori regione.
diretto
3 mesi proroghe Si richiede precedente esperienza nella mansione, disponibilità di orario anche
finalità inserimento
nei fine settimana, disponibilità corso di formazione fuori regione
diretto

Zona di
Imperia

Albenga

Sanremo
Imperia
Imperia
Imperia

RICEVUTA DALL’AGENZIA IN DATA 8 APRILE 2019

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.

Muratori su
fune

Durata
Tipo contratto

Requisiti

Sede lavoro

Tempo
determinato

Le risorse che cerchiamo sono muratori esperti da avviare alla posizione di
muratori per eseguire opere di ristrutturazione di esterni su fune, lavori di
finiture, impermeabilizzazioni, cappotti termici, opere di lattoneria. Requisiti
richiesti: esperienza pluriennale nel campo dell’edilizia riguardante lavori di
ristrutturazione, muratura, impermeabilizzazioni, coperture, agilità e interesse
a lavorare su corda, ottima padronanza della lingua italiana, costituirà titolo
preferenziale il possesso del patentino per lavori su fune. In caso di non
possesso sarà possibile conseguirlo presso Enti autorizzati.
La risorsa selezionata si occuperà di assistenza alla clientela durante gli
acquisti, contribuire alla realizzazione di budget e KPI, supportare la proprietà
nell’azienda commerciale e nell’inserimento di ordini. Requisiti richiesti:
necessaria esperienza pregressa nella vendita di abbigliamento di pregio,
disponibilità part-time pomeridiano feriale, dinamismo, intraprendenza, voglia
di crescere professionalmente e spiccata attitudine commerciale.
La risorsa selezionata parteciperà alle attività di marketing e comunicazione
digitale, rispondendo direttamente al Digital Retail Manager. In particolare si
occuperà della creazione e pubblicazione di vari contenuti tramite diversi
CMS, della scrittura di testi SEO friendly, della realizzare di materiale grafico
o gestione dell’agenzia nella realizzazione, supporterà la gestione dei siti web
aziendali e dei canali social, svolgerà attività di monitoraggio, analisi e report
dei profili social e dei siti web, così come delle campagne digital e contribuirà
alla realizzazione delle newsletter. Requisiti richiesti: laurea in Economia
aziendale con specializzazione in area marketing o Laurea in Scienze della
Comunicazione, esperienza comprovata di almeno 3 anni in attività affini,
conoscenza dei principali programmi di grafica e delle principali tecniche di
comunicazione e pubblicità, buona padronanza della lingua italiana e inglese,
completano il profilo doti di creatività e comunicazione e buone competenze
organizzative e relazionali.

Provincia di
Genova

Addetta
vendite

1

Tempo
determinato

Addetto/a
digital
marketing &
communication

1

Tempo
determinato

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Genova

Genova
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Impiegato
amministrativo
– Categorie
protette (Legge
68/99)

1

Tempo
determinato

Aiuto
responsabile
produzione

1

Tempo
determinato

Addetto
vendite –
categorie
protette

1

Tempo
determinato

Verniciatori
navali

1

Tempo
determinato

Manutentore
navale
trasfertista

1

Tempo
determinato

Operaio
confezionamen
to – Categorie
protette

3

Tempo
determinato

Operaio
confezionamen
to chimico

Tempo
determinato

Grafico –
Ritocco
fotografico

1

Tempo
determinato

Magazziniere –
Categorie
protette

1

Tempo
determinato

Addetto cernita
rifiuti

1

Tempo
determinato

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

La risorsa selezionata gestirà la contabilità generale dell'azienda, quindi si
Genova
occuperà di fatturazione attiva e passiva, prima nota e fatturazione
elettronica. Inoltre dovrà svolgere attività di amministrazione generale,
archiviazione documentale e segreteria. Requisiti richiesti: diploma in
ragioneria o Laurea in economia, solida esperienza pregressa nella
medesima mansione, obbligatoria iscrizione alle categorie protette (Legge
68/99), disponibilità immediata, disponibilità, precisione e organizzazione
nello svolgimento del lavoro.
La risorsa selezionata affiancherà il responsabile di produzione nella gestione Provincia di
del personale e nella ricezione di disegni tecnici (elettrici e meccanici) per
Genova
impostare i cicli produttivi. In caso di necessità dovrà affiancare anche il
persona produttivo nelle attività operative. Requisiti richiesti: minima
esperienza pregressa in attività di affiancamento a capi officina o capi turno,
diploma di perito meccanico o elettrotecnico, disponibilità immediata,
proattività e voglia di imparare, completano il profilo organizzazione nel lavoro
e buone doti relazionali.
La risorsa selezionata si occuperà di: Assistenza alla clientela durante gli
Serravalle
acquisti, Contribuire alla realizzazione di budget e KPI. Requisiti richiesti:
Scrivia (AL)
Obbligatoria iscrizione al collocamento mirato Legge 68/99, Esperienza
pregressa nella mansione, Disponibilità immediata, Dinamismo,
intraprendenza, voglia di crescere professionalmente e spiccata attitudine
commerciale.
Le risorse selezionate si occuperanno delle verniciature di vetroresina.
Provincia di
L’attività può essere svolta anche attraverso trasferte in tutto il mondo e
Genova
anche a bordo nave. Requisiti richiesti: solida esperienza pregressa nelle
verniciature di vetroresina, disponibilità immediata e a trasferte in tutto il
mondo, completano il profilo organizzazione nel lavoro, flessibilità e buone
doti relazionali.
Le risorse selezionate si occuperanno della manutenzione e costruzione di
Provincia di
interni navali con trasferte in tutto il mondo. Requisiti richiesti: solida
Genova
esperienza pregressa nella manutenzione in ambito navale, disponibilità
immediata e a trasferte in tutto il mondo, completano il profilo organizzazione
nel lavoro, flessibilità e buone doti relazionali.
La risorsa selezionata si occuperà del confezionamento del materiale
Provincia di
prodotto, rispettando le tempistiche e gli obiettivi definiti. Si coordinerà nel
Alessandria
lavoro con altre risorse. Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa in
attività di confezionamento in settori manifatturieri, obbligatoria iscrizione alle
categorie protette (Legge 68/99), disponibilità immediata, anche al lavoro su
turni, completano il profilo precisione e buone doti relazionali.
La risorsa selezionata si occuperà di confezionamento di materiale chimico,
Provincia di
lavorando su due turni diurni. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in
Alessandria
attività di confezionamento, preferibilmente nel settore chimico, disponibilità
immediata e al lavoro su turni diurni full-time, patente B e automunito,
completano il profilo precisione e buone doti relazionali.
La risorsa selezionata si occuperà di ritocco fotografico attraverso l'utilizzo di
Genova
Photoshop con impegno part-time. Richiesta la presenza in laboratorio per lo
svolgimento della mansione, no possibilità di home-working. Requisiti
richiesti: esperienza pregressa nel ritocco fotografico, conoscenza
approfondita di Photoshop, disponibilità part-time con orari flessibili.
La risorsa, rispondendo direttamente al Responsabile, dovrà occuparsi della
Genova
gestione del magazzino. È richiesto: Patentino Muletto; Esperienza pregressa
nella mansione, Capacità di gestione; Disponibilità immediata; Iscrizione alle
liste di collocamento e appartenente alle categorie protette.
La risorsa selezionata si occuperà della cernita di rifiuti. È richiesto impegno Tortona (AL)
part-time 20h dal lunedì al venerdì. Requisiti richiesti: esperienza pregressa
nella medesima attività, disponibilità immediata e part-time, completano il
profilo flessibilità e buone doti relazionali.
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La risorsa selezionata si occuperà dell'assemblaggio del materiale prodotto,
rispettando le tempistiche e gli obiettivi definiti. Si coordinerà nel lavoro con
altre risorse. Requisiti richiesti: Minima esperienza pregressa in attività di
assemblaggio in settori manifatturieri, Obbligatoria iscrizione alle categorie
protette (Legge 68/99), Disponibilità immediata, anche al lavoro su turni,
Completano il profilo precisione e buone doti relazionali.
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