Adecco Italia

Settore aziendale

Telecomunicazioni

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato con prospettiva

Descrizione profilo

La funzione di Construction Management è orientata al supporto operativo della
fase realizzazione della rete. In particolare, essa supporta il Field Manager nelle
seguenti attività:
o Verifica della correttezza dei progetti e della loro congruità in termini tecnico ed
economici con i parametri stabiliti. Lo scopo della funzione è quello di supportare e
controllare i progettisti incaricati della progettazione esecutiva, funzionale alla
richiesta dei permessi e alla cantierizzazione delle opere;
o Controllo della qualità e conformità degli elaborati e della loro congruità rispetto
alle specifiche tecniche e alle prescrizioni dettate dagli Enti che autorizzano lo
sfruttamento del suolo e delle infrastrutture;
o Rispetto dei vincoli di budget assegnati;
o Gestione delle varianti di progetto;
o Rintracciabilità di tutte le informazioni e della documentazione di progetto.

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale/magistrale (ingegneria telecomunicazioni/civile/edile)

Eventuali competenze
di interesse

Buona conoscenza della lingua inglese, competenza accertate su tematiche di
progettazione reti FTTx, competenze GIS/Autocad

Settore aziendale

Servizi

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato con prospettiva

Descrizione profilo

L'addetto Controlling supporta il responsabile nella chiusura del bilancio, nella
corretta e tempestiva redazione del budget aziendale e del forecast e nella
elaborazione dei report periodici verso le funzioni interne aziendali lato Italia e verso
Casa Madre.
In particolare, la risorsa svolgerà le seguenti mansioni:
• Partecipazione al processo di chiusura mensile ed annuale (Reporting Package
IFRS);
• Analisi degli scostamenti, in termini di stanziamento vs consuntivo, al fine del
miglioramento dei processi di stima degli stanziamenti mensili;
• Verifica della corretta allocazione di costi e ricavi per Profit center/Cost center;
• Analisi flusso di cassa operativo consuntivo vs pianificato. Partecipazione al
processo di definizione del flusso di cassa pianificato;
• Partecipazione al processo di riconciliazione fra contabilità generale e sistema
gestionale;
• Interfacciarsi con Headquarter Controlling

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia

Eventuali competenze
di interesse

Buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto Office in
particolare di Ms Excel, conoscenza del gestionale SAP costituirà un plus.

Settore aziendale

Energetico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

6 mesi con prospettiva

Descrizione profilo

Fornire supporto ai Key Account Manager dell’area Origination & Business
Development e Sales in tutte le attività commerciali (back-up interno, gestione CRM,
utilizzo Sales Force, formulazione offerte, gestione portafoglio energetico clienti);
Supportare entrambe le aree nella gestione dell’operatività commerciale

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia o Ingegneria gestionale

Eventuali competenze
di interesse

Buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office, in
particolare Excel (tabelle pivot)

Settore aziendale

Telecomunicazioni

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo indeterminato

Descrizione profilo

La risorsa, riportando al Service Manager, si occuperà, della manutenzione,
assistenza tecnica e collaudo in tutto il mondo su impianti elettromedicali in sede e
presso i clienti.
In particolare sarà responsabile delle seguenti attività:
- Manutenzione programmata su macchine di risonanza e apparecchiature
elettromedicali;
- Manutenzione straordinaria (gestione del cliente in remoto, identificazione del
problema, risoluzione in remoto o intervento in sito);
- Installazione di nuovi sistemi in loco;
- Interfaccia con il cliente;

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria elettronica

Eventuali competenze
di interesse

Ottima conoscenza della lingua inglese, costituisce un plus l'esperienza su sistemi
elettromedicali, ottima padronanza di strumentazioni quali oscilloscopio e
analizzatore di spettro

Settore aziendale

Metalmeccanico industria

N. Posizioni

3

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo indeterminato

Descrizione profilo

Nell’ambito del team di sviluppo, la risorsa sarà inserita nel team di sviluppo SW per
sistemi di bordo e si dovrà occupare dello sviluppo SW per sistemi Automatic
Protection e Automatic Operation

Titoli di studio

Laurea magistrale in Ingegneria elettronica, informatica, delle telecomunicazioni

ricercati
Eventuali competenze
di interesse

Ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del linguaggio di
programmazione C/C++, conoscenza del linguaggio di programmazione ADA,
conoscenza del tool DOORS

Settore aziendale

Costruzioni

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo seterminato con prospettiva

Descrizione profilo

La
risorsa,
rispondendo
al
responsabile
acquisti,
si
occuperà
dell'approvvigionamento della merce, della ricerca di nuovi fornitori, controllo e
monitoraggio delle giacenze in costante contatto con il magazzino.
Si valutano preferibilmente candidati con almeno un paio d' anni di esperienza in un
ruolo analogo e provenienti dal settore delle costruzioni/edilizia.
Richiesta buona conoscenza della lingue inglese per collaborazioni con fornitori
esteri.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia

Eventuali competenze
di interesse

Ottima conoscenza della lingua inglese, pacchetto Office

