
CONTABILE 
 
Settore aziendale: Studio commercialisti 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: contratto a tempo indeterminato  
 
Descrizione profilo 
La risorsa verrà inserito all'interno dello Studio e affiancherà i Commercialisti in ogni 
attività 

 Gestione in autonomia di contabilità semplificate e ordinarie 

 Bilanci 

 Tenuta dei libri sociali 

 Dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, società di persone e società di 
capitali 

 Cassa 

 Ordinari adempimenti fiscali 
 
Titolo di studio: Laurea triennale in economia e commercio 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: ottima conoscenza del 
pacchetto Office (excel in particolare) 
 



INGEGNERE MECCANICO 
 
Settore aziendale: Automazione, Automotive, Oil&Gas, e altri settori 

 

Numero posizioni: 1 

 

Sede di lavoro: Genova 

 

Durata e tipo di contratto: Contratto a tempo determinato e contratto a tempo 

indeterminato 

 

Descrizione profilo: 

 Test prodotti 

 Collaudi 

 Contatto con l'ufficio progettazione, qualità e con la produzione 

 Disponibilità a periodiche trasferte  

 

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica 

 

Eventuali conoscenze linguistiche: Ottima conoscenza dell'inglese  



TIROCINANTE AMMINISTRATIVO RISORSE UMANE  
 
Settore aziendale: Agenzia per il Lavoro 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Tirocinio formativo, sostituzione di maternità 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa, affiancata dal team di filiale, avrà l'opportunità di vivere il contesto di un 
ufficio in ogni suo aspetto, specialmente quello amministrativo e di gestione dei 
somministrati. 
  
Ruolo e Responsabilità:  

 Stipula di contratti di prestazione/somministrazione e relative proroghe 

 Monitoraggio delle scadenze contrattuali e degli adempimenti amministrativi 
mensili 

 Invio report richiesti dai clienti 

 Gestione del personale e delle relative attività amministrative  

 Elaborazione paghe 

 Caricamento dati a sistema 

 Recupero documentazione sia delle aziende che dei lavoratori 

 Gestione dell'archivio cartaceo e telematico; 

 Affiancamento nelle attività di ricerca e selezione del personale: screening cv, 
colloqui con i candidati, schede candidati, aggiornamento database aziendale 

 Supporto alle attività dei colleghi 
 
Titolo di studio: Il tirocinio, si rivolge a giovani con un percorso di studi in linea con le 
attività di filiale saranno prese in considerazione anche le candidature di persone con 
attitudine ad essa o esperienza pregressa affine. 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 buona conoscenza dei principali supporti informatici 

 buona conoscenza del pacchetto Office 

 precisione ed organizzazione sono fondamentali 

 buona capacità di gestione dello stress 

 buona capacità di operare su attività diversificate nel corso della giornata 
lavorativa 



 propensione al lavoro in autonomia, gestione delle scadenze 

 buona propensione ai rapporti interpersonali 

 buona capacità di lavoro in gruppo 

 forte interesse al settore delle risorse umane 

 buone doti di problem solving 
  



INSIDE SALES MARKETING 
 
Settore aziendale: Informatica 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: contratto di lavoro in somministrazione della durata di 3 
mesi e possibili proroghe.  
Disponibilità immediata a lavorare su turni (mattino o pomeriggio) 
Orario di lavoro: P.T. 20 ore settimanali dal Lunedi al Venerdi 
 
Descrizione profilo: 
La figura, inserita all'interno del team di vendita, si occuperà della gestione del 
portafoglio clienti con focus specifico sulla lead generation con il supporto del team 
marketing al fine di generare new business e ottimizzare le performance e nello 
specifico, si occuperà di: 

 gestione del contatto telefonico con i clienti acquisiti e prospect 

 definizione delle key People nell'ambito dei nuovi target 

 qualificazione dei lead generati da attività di inbound marketing (eventi, 
campagne etc) 

 pianificazione e gestione di campagne su argomenti specifici 

 analisi e definizione delle nuove opportunità 

 aggiornamento costante delle informazioni raccolte nel sistema di CRM 
aziendale 

 predisposizione periodica della reportistica  
 
Titolo di studio: laurea con indirizzo informatico 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Conoscenza degli strumenti di lead generation e di CRM 

 Esperienza nella vendita diretta di servizi B2B settore ICT. 

 Completano il profilo ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro per 
obiettivi e capacità di lavorare sia in team che in autonomia 

 
  



IMPIEGATA BACK OFFICE SETTORE MARITTIMO 
 
Settore aziendale: Servizi alla cantieristica e delle riparazioni navali 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: contratto di lavoro in somministrazione, della durata di 6 
mesi con possibili proroghe 
 
Descrizione profilo: 

 Organizzazione delle esportazioni/importazioni merce 

 Gestione delle pratiche doganali 

 Compilazione della documentazione necessaria 

 Contatti diretti con trasportatori e vettori 

 Supporto operativo ai clienti su documentazione, ritiri e consegne 

 Inserimento e aggiornamento dei dati della spedizione nel sistema operativo 
utilizzato 

 Collaborazione con reparto commerciale 

 Relazione continua con uffici doganali ed enti preposti 
 
Titolo di studio: Laurea settore Marittimo 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: ottima conoscenza della lingua inglese 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: buona padronanza 
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici 
  



DISEGNATORE TECNICO INDUSTRIALE 
 
Settore aziendale: Informatico 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: contratto a tempo determinato della durata iniziale di 6/12 
mesi con forti prospettive di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa 
 
 
Descrizione profilo: 
La figura gestirà le specifiche commesse, assicurando la qualità dell'esecuzione nel 
rispetto dei tempi di consegna e nello specifico, si occuperà di: 

 disegno e progettazione, e dello sviluppo dei prodotti aziendali; fornirà 
supporto tecnico per la vendita e la produzione 

 layout di progettazione e disegni delle parti di dettaglio eseguendo le relative 
analisi tecniche 

 redazione delle specifiche tecniche sui componenti della macchina, materiali e 
parti 

 
Titolo di studio: laurea indirizzo meccanico 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua Inglese 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 padronanza del disegno tecnico industriale, buona conoscenza e pratica d'uso 
di software CAD parametrici 3D-2D e di PLM (Teamcenter) 

 Costituisce titolo preferenziale la comprovata conoscenza di software CAD 
parametrici (es. Autodesk INVENTOR - Siemens NX) 

 completano il profilo una mentalità aperta e precisa ma non rigida ed 
impostata, unita a spirito d'iniziativa e capacità di inserimento in un team smart 
e fortemente caratterizzato sul piano del raggiungimento obiettivi 

 
 
 

 
 


