
CAMPIONATORE 
 
Settore aziendale: Consulenza in materia di Sicurezza Ambientale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato a 
stabilizzazione 
 
Descrizione profilo 
Attività previste: 

 Esecuzione dei campionamenti nel rispetto di metodi e procedure previste 

 Realizzazione di campionamenti sulle principali matrici ambientali (terre, 
acqua, aria, rifiuti, ecc.) 

 Gestione della manutenzione di base della strumentazione 

 Gestione problematiche strumentali in campo 

 Compilazione ed analisi della documentazione tecnica 

 Interfaccia diretta con i clienti 
 
Titolo di studio: Laurea Scienze Ambientali 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: 

 Costituisce titolo preferenziale minima esperienza in campionamento 

ambientale 

 Conoscenza di base della normativa sulla tutela ambientale 

 Buone capacità manuali e di utilizzo degli strumenti 

 Disponibilità ad effettuare trasferte Italia ed esterno 

 Disponibilità al lavoro anche, se richiesto, in orario serale/notturno e/o nei 

giorni festivi/pre-festivi 

• Ottime capacità relazionali, problem solving, orientamento alla qualità, 

orientamento al cliente 



CUSTOMER SERVICE INGLESE E SPAGNOLO 
 
 
Settore aziendale: agenzia marittima 

 

Numero posizioni: 1 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: Tempo determinato di sei mesi iniziale 

 

Descrizione profilo: 

Cura il servizio di informazione al cliente per dettagli concernenti gli ordini e il loro 

stato di avanzamento, cura la banca dati e la redazione di rapporti di analisi sui 

processi aziendali. Inoltre gestisce eventuali reclami, con il supporto delle altre 

funzioni aziendali, nel rispetto delle procedure e dei processi aziendali. 

 

Titolo di studio: laurea preferibilmente in ambito Linguistico, Economico, Umanistico 

o Turistico 

 

Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese Spagnolo 

 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Pacchetto Office  



HELP DESK JUNIOR 
 
 
Settore aziendale: Società di consulenza IT 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Inserimento diretto a tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo: 
 
Il/La candidata/o ricercata/o si occuperà nello specifico di interventi e assistenza 
consiste di gestione e risoluzioni delle problematiche legate a stampanti pc e software 
in uso. 
 
Titolo di studio: Laurea in informatica o titoli affini 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: 

 Diploma di Perito informatico o titolo affine 

 Conoscenza del sistema operativo Microsoft. 

 Costituirà un plus la conoscenza di Linux. 

 Proattività e curiosità completano il profilo. 
  



SVILUPPATORE C# 
 
 
Settore aziendale: Società di consulenza IT 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Inserimento diretto a tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo: 
 
Il/La candidata/o ricercata/o si occuperà nello specifico di sviluppo web utilizzando 
C#, .NET in ambito web (Asp.net MVC/Asp.net WebApi) 
 
Titolo di studio: Laurea in informatica o titoli affini 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 conoscenza del sistema operativo Microsoft 

 proattività e curiosità completano il profilo 

  



JUNIOR HR 
 
 
Settore aziendale: Consulenza alle Imprese 

 

Numero posizioni: 1 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: tempo determinato 12 mesi 

 

Descrizione profilo: 

La risorsa ricercata verrà inserita nel team HR e si occuperà quotidianamente di 

attività legate strettamente al recruiting, dal job posting, allo screening cv, colloqui 

con candidati etc., per tutte le filiali italiane del gruppo 

 

Titolo di studio: Laurea triennale /magistrale in Economia, Psicologia o equipollenti 

 

Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese: buona conoscenza 

 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Pacchetto Office 

  



INFERMIERE PROFESSIONALE 
 
 
Settore aziendale: Medico / Sanitario 

 

Numero posizioni: 2 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 

 

Descrizione profilo: 

 

Principali compiti: 

• somministrazione farmaci/somministrazione terapie 

• fornire assistenza 

• medicare i pazienti 

• rilevare i parametri vitali del paziente 

• compilare o controllare le cartelle infermieristiche 

• predisporre pratiche di medicina del lavoro 

• effettuare prelievi venosi e analisi strumentali 

• supporto al Medico di riferimento 

 

Titolo di studio: Laurea in Scienze Infermieristiche 

  



TIROCINIO AMMINISTRAZIONE AGENZIA MARITTIMA 
 
 
Settore aziendale: agenzia marittima 

 

Numero posizioni: 1 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: tirocinio iniziale finalizzato ad assunzione 

 

Descrizione profilo: Impiegato Contabilità Armatoriale 

 

Ricerchiamo un/a laureato in Economia, interessato alle tematiche della contabilità 

armatoriale per inserimento nella funzione Cost Control di primaria Agenzia 

Marittima. 

 

Titolo di studio: laurea ad indirizzo Economico 

 

Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese 

 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Ottima conoscenza del 

pacchetto office, in particolare di Excel 

  



BACK OFFICE COMMERCIALE SETTORE ENERGIA 
 
 
Settore aziendale: energia 

 

Numero posizioni: 1 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: 6 mesi iniziali con prospettiva di assunzione 

 

Descrizione profilo 

La risorsa si occuperà di fornire supporto ai Key Account Manager in tutte le attività 

commerciali (back-up interno, gestione CRM, utilizzo Sales Force, formulazione 

offerte, gestione portafoglio energetico clienti) e supportare nella gestione 

dell'operatività commerciale (scadenze contratti, canvass, controlli periodici, 

gestione delle coperture), nell'archiviazione puntuale della documentazione 

contrattuale, nel contatto con i clienti relativo alla gestione post-vendita (gestione 

pratiche di connessione, supporto mail). 

 

Titolo di studio: Laurea in Economia/ Ingegneria Gestionale o cultura equivalente 

 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Spiccate capacità organizzative, precisione e problem solving 

 Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel gradita 

conoscenza di SQL e sistemi di business intelligente (Power BI, Qlik View, …..) 

  



SOFTWARE ENGINEER 

 
Settore aziendale: Ferroviario 

 

Numero posizioni: 1 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: staff leasing 

 

Descrizione profilo: 

La risorsa verrà inserita nell’Headquarter italiano sito a Genova, focalizzato sullo 

sviluppo di tecnologie di segnalazione e si occuperà nello specifico di: 

• Supportare la corretta gestione dei requisiti per tutte le fasi del ciclo di vita 

del software secondo gli aziendali. 

• Contribuire alla progettazione e all'implementazione di soluzioni complete 

(moduli, documentazione e strumenti). 

• Contribuire al corretto funzionamento del SW sulle varie piattaforme e 

gestire le fasi di codifica, debug e testing. 

• Contribuire a fornire supporto alle altre unità funzionali (RAMS, Verification, 

Test & Commissioning) 

• Contribuire all'applicazione di metodologie comuni, soluzioni tecniche e best 

practice. 

 

Titolo di studio: Laurea ad indirizzo informatico 

 

Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese: buona conoscenza (C1) 

 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Conoscenza di uno o più 

linguaggi di programmazione strutturata (preferiti C e C++) 

 

 
 


