
CONTABILE/ADDETTO ALLA CONTABILITA’ 
 
Settore aziendale: Gestione rifiuti 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova Rivarolo 
 
Durata e tipo di contratto: si offre assunzione a tempo Indeterminato; RAL, da 
commisurare in base all'esperienza.  
Orario di lavoro: Full time, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30 
 
Descrizione profilo: La risorsa si occuperà della registrazione, rendicontazione delle 
transazioni contabili e di consulenza diretta all'azienda. 
 Più specificatamente la risorsa si occuperà di: 

 registrazioni dei movimenti contabili; 
 registrazione fatturazione attiva e passiva; 
 dichiarazione IVA; 
 registrazione delle entrate e dei pagamenti; 
 registrazione cespiti ed ammortamenti; 
 tenuta di libri contabili e fiscali; 
 verifica situazione contabile e bilancio di verifica; 
 supporto alle chiusure periodiche (mensili, trimestrali, semestrali ed annuali); 
 supporto agli adempimenti fiscali; 
 Intrastat; 
 report periodici sulla situazione contabile;   
 Redazione bozza di bilancio. 

 
 
Titolo di studio: Laurea in Economia 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Conoscenza della lingua Inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  
 Ottima conoscenza di Excel 
 Gradita precedente esperienza nella mansione ma verranno prese in 

considerazione anche profili junior 
 Completano il profilo buone doti gestionali, precisione, orientamento 

all’obiettivo 
 



DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA SPECIALIST 
 
Settore aziendale: Comunicazione, digital PR e digital marketing 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova  
 
Durata e tipo di contratto: si offre assunzione a tempo Indeterminato; RAL, da 
commisurare in base all'esperienza.  
Orario di lavoro: Full time, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30 
 
Descrizione profilo:  
La risorsa inserita si occuperà di: 

 Realizzare e mettere in atto il piano marketing dell’agenzia 

 Lavorare fianco a fianco con i clienti nella definizione e realizzazione delle 
loro strategie di web marketing mixando servizi quali SEO, ADS, ADV, CRO, 
SMM, Analytics etc con l'obbiettivo di perseguire gli obbiettivi prefissasti  

 Ideazione di contenuti creativi/originali e di proposte strategiche per 
migliorare la presenza sui canali on e offline 

 Produzione di piani editoriali social per l’agenzia e per i clienti dell’agenzia 

 Realizzare campagne social accattivanti e ultra-performanti  

 Copywriter per i social (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) 

 Redazione di documenti di reportistica 

 Analizzare, con strumenti di web & data analysis, le performance delle 
campagne, i dati ottenuti e le conversioni 

 Analizzare i dati per il fine tuning o per proposte di miglioramento o di nuovi 
servizi al cliente (che faranno gli account / sales) 

 
Titolo di studio: Laurea in Marketing/Economia/Scienze della Comunicazione 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese e/o Francese 
 

Altri requisiti:  

 Approccio Data Driven 

 Esperienza in posizione analoga di almeno tre anni 

 Completano il profilo ottime capacità di relazione e di lavoro in team 

 capacità della gestione dello stress ed adattabilità 

 possesso della patente B. 



 

OPERATIVO EXPORT 
 
Settore aziendale: logistica integrata 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova  
 
Durata e tipo di contratto: contratto determinato diretto in azienda 
 
Descrizione profilo:  
La figura ricercata sarà responsabile del processo di spedizione in esportazione 
dall’origine della merce alla consegna finale relativa ad interi progetti o a commesse 
specifiche sia su territorio Nazionale sia Internazionale. 
 Nello specifico dovrà occuparsi: 

 Della gestione operativa delle spedizioni: apertura pratica, coordinamento 
spedizioni, trattativa tariffe con vettori marittimi, emissione documenti e 
fatturazione 

 Della gestione del contatto operativo con il cliente e organizzazione di 
ritiri/consegne della merce in collaborazione con le operations dedicate 

 Del supporto nella gestione delle pratiche doganali 

 Della gestione del contatto con il cliente per aggiornamenti sull’avanzamento 
della spedizione ed eventuali criticità 

  
Titolo di studio: Laurea in Economia/Lingue 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese 
 
Altri requisiti:  

 il profilo ideale ha maturato, anche se breve, esperienza nel ruolo in aziende 
del settore 

  ottima conoscenza dell’utilizzo del PC, principalmente del Pacchetto Office 

 completano il profilo ottime capacità decisionali, analitiche buone capacità 
comunicative, problem solving e forte orientamento al cliente.  

  



RESPONSABILE DI LAVORI CIVILI 
 
Settore aziendale: navale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova (possibili periodi di lavoro presso altri terminal del gruppo) 
 
Durata e tipo di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con inserimento a 
tempo indeterminato, RAL tra i 30K e 40K commisurata all’esperienza 
Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00  
 
Descrizione profilo:  
Principali responsabilità: 

 Lettura ed interpretazione di disegni e documenti tecnici 

 Pianificazione delle varie fasi dei lavori e della loro durata  

 Valutazione dei rischi ed attuazione delle misure preventive del caso 

 Relazioni interpersonali sia con la dirigenza, sia con le maestranze, sia con 
Enti pubblici 

 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria o titolo equipollente 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese 
 
Altri requisiti:  

 Conoscenze informatiche: buona conoscenza di Office e Autocad e dei 
principali programmi per computi, analisi prezzi 

 Esperienza di cantiere relativa a costruzioni civili e di infrastrutture 

 Conoscenza delle principali norme tecniche del settore 

 Preferibile esperienza professionale in ambito portuale 

 Disponibilità a trasferte 
 


