INTEMPO spa

Settore aziendale

Motori e gruppi elettrogeni

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova con brevi trasferte in Italia e all'estero

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato finalizzato all’inserimento

Descrizione profilo

TECNICO ELETTROMECCANICO
La persona individuata verrà inserita in una realtà internazionale e seguirà il
commissioning di impianti in Italia e all'estero.
Sarà inserita nel reparto tecnico e verrà formata nello specifico dei loro
prodotti e impianti.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Elettrica

Eventuali
competenze di
interesse

1

INTEMPO spa

Settore aziendale

Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova, con trasferte presso i cantieri industriali in Liguria, Basso Piemonte e
Toscana

Durata e tipo di
contratto
Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati
Eventuali
competenze di
interesse

Tempo determinato finalizzato all’inserimento
ADDETTO/A ANTINCENDIO ALTO RISCHIO
La persona verrà inserita in una realtà dinamica e altamente specializzata,
ricoprirà il ruolo di tecnico antincendio alto rischio presso cantieri industriali e
metalmeccanici.
Presidierà le lavorazioni ad alto rischio incendio, monitorerà il rispetto delle
procedure di sicurezza e interverrà in caso di scostamento dalle procedure.
Collaborerà e si confronterà con i colleghi in materia di sicurezza sul lavoro.

Percorso di studi in materia tecnica
in possesso di idoneità tecnica allo svolgimento del ruolo di addetto
antincendio alto rischio in contesti industriali, conseguita presso i vigili del
fuoco

2

INTEMPO spa

Settore aziendale

Sicurezza, ambiente e formazione

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato finalizzato all’inserimento

Descrizione profilo

HSE JUNIOR
La persona individuata verrà inserita nel gruppo di lavoro che si occupa di HSE
per le aziende clienti.
Si occuperà di supportare il responsabile sulla preparazione della
documentazione prevista per la parte igiene, ambiente e sicurezza sul lavoro.
Seguirà l'adeguamento e il monitoraggio dei cantieri
industriali/navali/strutture, interfacciandosi con clienti e collaboratori.

Titoli di studio
ricercati

Laurea-preparazione universitaria o specialistica sulla normativa di igiene,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Eventuali
competenze di
interesse

Esperienza anche minima nella preparazione della documentazione hse e nei
sopralluoghi di cantieri industriali/navali/strutture.

3

INTEMPO spa

Settore aziendale

Informatica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato

Descrizione profilo

SVILUPPATORE APP ANDROID CON JAVA ED ESP IoT

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Informatica

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza dei linguaggi Java, ESP IoT.

4

Settore aziendale

Industria Alimentare

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato

Descrizione profilo

Contabile
La persona individuata verrà inserita nell’ufficio amministrativo e si occuperà
di contabilità generale, ciclo attivo e passivo, si interfaccerà con clienti e
fornitori.

Titoli di studio
ricercati

Diploma/Laurea materie Economiche

Eventuali
competenze di
interesse

Competenze in contabilità generale e ottimo utente informatico su software
gestionali di contabilità.
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