
ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
 
Settore aziendale: Servizi per l’ambiente 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Stage retribuito con possibilità di successivo inserimento 
in azienda 
 
Descrizione profilo: 
 
Archimede Spa - Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore 

ecologia un/a laureando/a o neolaureato/a in Economia. 

La risorsa, attraverso un iniziale percorso formativo, affiancherà il titolare nelle 

attività di controllo di gestione, contabilità e preventivi. 

 
Titolo di studio: Laurea in Economia 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Non richieste 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Competenze nell’utilizzo 

dei principali strumenti informatici (posta elettronica, Suite Office, …). 



TECNICI INFORMATICI 
 
 
Settore aziendale: Consulenza informatica  

 

Numero posizioni: 2 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: Stage retribuito della durata di 3 mesi prorogabili 

 

Descrizione profilo: 

 

Archimede Spa – Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente specializzata nella 

consulenza informatica un/a neolaureato/a in Informatica o in Ingegneria 

Informatica. 

La risorsa selezionata fornirà un primo supporto relativamente a prodotti o servizi 

informatici.  

 

Titolo di studio: Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica 

 

Eventuali conoscenze linguistiche: Non richieste 

 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: competenze nell’utilizzo 

degli strumenti informatici. 

  



INGEGNERE MECCANICO 
 
 
Settore aziendale: Impiantistica elettrica industriale, civile e di automazione 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Stage retribuito della durata di 3 mesi prorogabili 
 
Descrizione profilo: 
 
Archimede Spa - Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore 

dell’impiantistica marina civile e industriale un/a neolaureato/a in Ingegneria 

Meccanica. 

La risorsa selezionata, attraverso un iniziale percorso formativo, verrà inserita 

all’interno dell’Ufficio Tecnico e si occuperà della lettura di schemi elettrici e 

meccanici e della stesura di documentazione tecnica. 

 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Non richieste 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: 

Buone competenze nell’utilizzo di programmi Cad e del pacchetto Office. 

  



INGEGNERE NAVALE 
 
 
Settore aziendale: Impiantistica navale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Stage retribuito della durata di 3 mesi prorogabili 
 
Descrizione profilo: 
 
Archimede Spa - Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore 

dell’impiantistica navale un/a neolaureato/a in Ingegneria Navale. 

La risorsa selezionata, attraverso un iniziale percorso formativo, verrà inserita 

all’interno dell’Ufficio Tecnico e si occuperà di progettazione scafi. 

 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Navale 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Non richieste 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: 

Buone competenze nell’utilizzo di programmi Cad e del pacchetto Office. 

 


