Etjca

Settore aziendale

Contabilità

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato

Descrizione profilo

Si richiede: registrazione fatture attive e passive, prima nota, quadratura banche,
gestione clienti e fornitori, buona relazione, si richiede inoltre velocità e precisione

Titoli di studio
ricercati

Laurea in economia

Eventuali competenze
di interesse

Conoscenza della lingua inglese, la seconda lingua è un titolo preferenziale, buona
conoscenza pacchetto Office

Settore aziendale

Trasporti ferroviari

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Contratto a tempo determinato iniziale a scopo assunzione

Descrizione profilo

La risorsa individuata lavorerà nell’Ufficio Operativo.
Si richiede: buona conoscenza delle tecniche della logistica, capacità di problem
solving, gestione dello stress, capacità di comunicazione e di team working, capacità
di gestione di più attività contemporaneamente, capacità di pianificazione ed
organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro.

Titoli di studio
ricercati

Ecnomia marittima, Ingegneria dei Trasporti

Eventuali competenze
di interesse

Buon livello inglese e francese, sia scritto che parlato, ottima conoscenza del
pacchetto Office

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

5

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

Contratto tempo indeterminato

Descrizione profilo

Si richiede iscrizione all’Albo IPASVI.
Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, festivi.

Titoli di studio
ricercati

Scienze Infermieristiche

Eventuali competenze
di interesse

Ottima conoscenza lingua italiana

Settore aziendale

Automotive

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Busalla

Durata e tipo di
contratto

Contratto a tempo determinato scopo Indeterminato

Descrizione profilo

Ottima conoscenza del disegno tecnico, sia lettura che stesura.
Uso Autocad 2d e 3d livello buono
Si richiede disponibilità ad effettuare trasferte in tutto il mondo

Titoli di studio
ricercati

Ingegneria meccanica

Eventuali competenze
di interesse

Conoscenza fluente della lingua Inglese, seconda lingua costituisce titolo
preferenziale, ottima conoscenza dei programmi di disegno meccanico

Settore aziendale

Automation Engineering

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova e Alessandria

Durata e tipo di
contratto

Contratto a tempo Determinato scopo Indeterminato

Descrizione profilo

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio progettazione, si richiede disponibilità
ad eventuali trasferte.

Titoli di studio
ricercati

Ingegneria

Eventuali competenze
di interesse

Buona conoscenza della Lingua Inglese, Indispensabile conoscenza di Eplan,
Conoscenza di Autocad 2D e 3D, Pacchetto Office, gradito Spac.

Settore aziendale

HR

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Contratto di tirocinio, con rimborso spese, di tre mesi, rinnovabile di altri tre mesi,
ed in caso di buon esito del tirocinio possibile inserimento diretto.

Descrizione profilo

La risorsa verrà inserita all’interno dell’Ufficio Direzione Risorse Umane con
l’obiettivo di apprendere le principali procedure relative all’attività di
amministrazione e gestione del personale. Il candidato riporterà al responsabile
dell’Ufficio. La figura si occuperà di reportistica ed attività di analisi dati relativi al
personale dipendente, supporto alle attività amministrative inerenti al personale
dipendente, presenze, pratiche assunzione, gestione trasferte e rimborsi spese.
Completano il profilo, capacità di lavorare in urgenza, disponibilità, flessibilità, spirito
di team working.

Titoli di studio
ricercati

Lettere, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Formazione

Eventuali competenze
di interesse

Inglese buona conoscenza scritta e orale, Pacchetto Office, inparticolare Word ed
Excel.

Settore aziendale

Farmaceutico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio di tre mesi con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi, retribuito

Descrizione profilo

La risorsa verrà inserita all’interno dell’Ufficio Acquisti,
si occuperà di reportistica, imputazione dati, contatto con i fornitori

Titoli di studio
ricercati

Economia

Eventuali competenze
di interesse

Buona conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto Office, in particolar
modo Excel

