ADECCO

Settore aziendale

Interno

N. Posizioni

VARI

Sede di lavoro

Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino

Durata e tipo di
contratto

24 mesi

Descrizione profilo

The Adecco Group, azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla
gestione delle Risorse Umane, dispone di sei società specializzate nei propri
ambiti di appartenenza Adecco, Badenoch & Clark, Mylia, Modis, Spring, Lee
Hecht Harrison.
Let’s
make
the
world
a
better
place
to
work
L’obiettivo del Gruppo è garantire che le persone siano ispirate, motivate e
formate per affermarsi in un contesto lavorativo in continua evoluzione, e che
le aziende e le istituzioni siano supportate e sostenute nella loro strategia di
miglioramento e sviluppo.
The Adecco Group, per il brand Adecco, cerca giovani talenti da inserire nel
Graduate Program ADECCO FIELD EXPERIENCE.
Il programma ti darà l’opportunità di essere inserito in un percorso formativo
della durata di circa 24 mesi, durante il quale potrai scoprire e ricoprire i ruoli
chiave di una Branch sul territorio, da Account Specialist a Branch Manager.
MISSION
La prima fase del Graduate Programme prevede l’inserimento in stage in una
Branch come Account Specialist ed avrai quindi modo di imparare a conoscere
il Gruppo Adecco e i suoi Brand, e di sperimentare, in particolare, il mondo
Sales direttamente sul campo.
Nel corso del programma, avrai l’opportunità, in affiancamento al Branch
Manager, di acquisire padronanza del ruolo e quindi di occuparti in autonomia
di sviluppo commerciale e di fidelizzazione del cliente sul tuo territorio di
competenza, diventando Sales Account.
La conclusione di questo percorso prevede il raggiungimento del ruolo di
Branch Manager che ti consentirà di gestire la realtà di una Branch, del suo
fatturato e del Team

Titoli di studio
ricercati

Laurea indirizzo umanistico, giuridico ed economico
Entrepreneurship, Passion, Team Spirit, Customer Centricity, Responsibility

Eventuali competenze - Interesse per il mondo sales
di interesse
- Capacità relazionale e di negoziazione
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ADECCO

tore aziendale

Commercio all’ingrosso

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

contratto diretto a tempo determinato, finalizzato a stabilizzazione

Descrizione profilo

IMPIEGATO COMMERCIALE / LINGUA INGLESE
La risorsa sarà formata e affiancata sulle modalità tecnico-operative di
gestione del processo di valutazione del caffè e trading dello stesso, si
occuperà pertanto di stilare offerte, relazionarsi con i clienti , visitare i clienti e
monitorare il processo di vendita

Titoli di studio
ricercati

Laurea
Ottima conoscenza della lingua inglese

Eventuali competenze
di interesse

-

predisposizione alla relazione di vendita
gradita pregressa esperienza lavorativa in ambito commerciale
disponibilità alle trasferte di lavoro
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ADECCO

Settore aziendale

Energia

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Stage – 6 mesi

Descrizione profilo

TIROCINIO DATA SCIENCE
Per azienda cliente multinazionale si propone ad un brillante neolaureato in
discipline scientifiche, l'opportunità di svolgere un tirocinio all'interno del
dipartimento di Trading. A supporto della funzione Energy Trading & IPP's
Management, il candidato prescelto avrà la possibilità di affiancare il proprio
tutor ed il team dedicato nelle seguenti attività:
-

Titoli di studio
ricercati

sviluppo modelli, algoritmi e tool a supporto delle attività di trading;
supporto nella visualizzazione e analisi descrittiva di dati;
analisi quantitative e reportistica periodica

Laurea in discipline scientifiche (Ingegneria, Fisica, Matematica, Scienze
statistiche)
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

- Conoscenza di software di analisi quantitativa e/o database così come di
eventuali linguaggi di programmazione costituirà carattere preferenziale;
Eventuali competenze - Interesse e motivazione ad intraprendere una esperienza di tirocinio
di interesse
all'interno di una azienda multinazionale e modernamente organizzata;
- Curiosità intellettuale, inter-disciplinarietà, flessibilità;
- Precisione ed attenzione al dettaglio;
- Orientamento al problem solving;
- Gestione del tempo e delle scadenze
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ADECCO

Settore aziendale

Infrastrutture per la logistica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova, con possibilità di trasferte

Durata e tipo di
contratto

Inserimento contrattuale e RAL saranno commisurate alle reali competenze ed
esperienza del candidato scelto

Descrizione profilo

SVILUPPATORE SOFTWARE
Il candidato verrà inserito all’interno del team di Sviluppo dell’area R&D e
riporterà al Manager di riferimento.
La risorsa si occuperà nello specifico delle seguenti attività:
·
Analisi e scrittura dei requisiti del SW
·
Analisi, scrittura e tracciabilità dei requisiti di Dettaglio
·
Codifica e debug
·
Testing

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Informatica o Ingegneria a indirizzo informatico, Fisica, Matematica
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

• Conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione strutturata (preferiti C
e C++);
• Fondamenti di Ingegneria del Software
Eventuali competenze • Tecniche di programmazione
di interesse
• Forte orientamento al problem solving e alla visione di sistema nell’ambito
dello sviluppo SW
• Rappresenta un plus l’esperienza nell’uso di tecniche di SW Configuration
Management
• Attitudine allo studio, disponibilità, orientamento al risultato, teamworking,
flessibilità
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ADECCO

Settore aziendale

Ingegneria Impiantistica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova, con possibilità di trasferte

Durata e tipo di
contratto

Contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di proroga

Descrizione profilo

PROCESS ENGINEER
La risorsa verrà inserita all'interno dell'Unità di Ingegneria Generale –
tubazioni, fluidi e impianti integrati e si occuperà di:
-Analisi e calcoli di processo, con particolare riguardo a quelli relativi a
tubazioni e impianti siderurgici
-Preparazione process flow diagram (PFD) e P&ID.
-Stesura descrizioni funzionali di impianto finalizzata alla preparazione di
offerte
-Calcoli di dimensionamento
-Redazione di specifiche tecniche e di schemi di bilancio
-Elaborazione di report, documenti e manuali

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Chimica o Meccanica
Buona conoscenza della lingua inglese

Eventuali competenze -Gradita conoscenza di Autodesk ACAD e Navisworks
di interesse

-Richiesta disponibilità a trasferte nazionali e internazionali
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ADECCO

Settore aziendale

Servizi e consulenza alle aziende

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Stage – 6 mesi

Descrizione profilo

RECLUTAMENTO, SVILUPPO & LEARNING INTERNSHIP
ll candidato prescelto sarà introdotto in un ambiente dinamico e
multidisciplinare, in cui le attività lavorative sono dinamiche e stimolanti.
Il candidato apprenderà e svolgerà diversi aspetti legati al campo del
reclutamento, nello specifico farà parte della pianificazione, del monitoraggio
e dell'organizzazione delle attività relative alle iniziative e agli eventi di
reclutamento.
Obiettivi formativi:
Imparare e praticare le attività di reclutamento e formazione per tutte le filiali
italiane
Reclutamento:
• Annunci di lavoro
• Identificare i migliori candidati attraverso lo screening del CV, il colloquio
strutturato e fornire feedback
• Implementare iniziative di employer branding (es.: partecipazione a Career
Day)
• Analisi KPI
Sviluppo & Apprendimento:
• Trasformare i bisogni formativi in azioni di sviluppo e attività di
apprendimento
• Iscrizione ai corsi e valutazione dei loro risultati
• Track employee knowledge improvement
• Organizzazione documentale

Titoli di studio
ricercati

Laurea preferibilmente in Economia, Psicologia o simili
Ottima padronanza dell'inglese parlato e scritto e dell'italiano

Eventuali competenze • Buona conoscenza della suite Office 365
• Buone capacità comunicative e attitudine al lavoro di squadra
di interesse

• Disponibilità ad imparare e a migliorare
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ADECCO

Settore aziendale

IT Solution per ambito Energy

N. Posizioni

6

Sede di lavoro

Genova e Milano

Durata e tipo di
contratto

250 ore di corso di formazione finalizzato a seguente inserimento lavorativo

Descrizione profilo

ACADEMMY IT – SVILUPPO SW
Adecco Italia Spa, in collaborazione con importante e innovativa azienda
partner, organizza un’Academy IT con l’obiettivo di favorire il seguente
inserimento lavorativo in azienda di figure tecniche specialistiche altamente
specializzate.
L’azienda partner progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione
dell’energia e delle risorse naturali, fornendo sistemi di gestione e controllo
che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione
settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility.
Il corso di formazione di 250 ore sarà svolto in modalità digitale e sarà
orientato alle seguenti tematiche: programmazione Object Oriented; Data
Base; Front End con Angular; Cenni Architetture SW. Con approfondimenti
specialistici di:
Back End con .Net
Back End con Java
Se sei un neo-laureato in materia scientifica, con la passione della
programmazione, interessato all’approfondimento tecnico e alle tematiche
della sostenibilità energetica e dei processi integrati invia il tuo cv a
genova.magnaghi@adecco.it

Titoli di studio
ricercati

Titolo di studio: Laurea Magistrale o Triennale in Materie Scientifiche
(Ingegneria informatica; Matematica; Informatica)
Inglese

Eventuali competenze
Conoscenze di base di Data Base e Architetture SF
di interesse
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