KELLY

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato scopo assunzione

Descrizione profilo

AIUTO CONTABILE
Il/la candidato/a selezionato verrà inserito/a all’interno dell’ufficio
amministrativo affiancherà il responsabile della contabilità e si occuperà di:
Fatturazione;
Gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori;
Supporto nell’elaborazione delle scritture contabili

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia
Inglese

Eventuali competenze
Pacchetto Office, Excel
di interesse

1

KELLY

Settore aziendale

Industriale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Entroterra di Savona

Durata e tipo di
contratto

Inserimento con contratto di somministrazione

Descrizione profilo

DISEGNATORE TECNICO
Il/la candidato/a selezionato sarà inserito all’interno dell’ufficio tecnico,
nell’area ricerca e sviluppo e si occuperà di disegno tecnico e progettazione
ambito elettrotecnico

Titoli di studio
ricercati

Laurea ad indirizzo elettrico/elettronico

Inglese a livello tecnico
Eventuali competenze Gradita ma non indispensabile conoscenza di SolidWorks e/o Autocad;
di interesse
Buona conoscenza del Pacchetto Office

2

KELLY

Settore aziendale

Informatica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Apprendistato

Descrizione profilo

HELP DESK JR
Il profilo ricercato si occuperà di help desk e supporto gestione parte
hardware (riparazione pc)

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria informatica
Inglese

Eventuali competenze
Gestione parte hardware
di interesse

3

KELLY

Settore aziendale

Attrezzature sportive

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Inserimento diretto in azienda

Descrizione profilo

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO OTTIMO INGLESE
Il/La candidato/a verrà inserito/a in azienda e sarà affiancato e formato al fine
di divenire, riportando direttamente al responsabile amministrativo, una
figura di riferimento multidisciplinare in ambito amministrativo gestendo - tra
l’altro – il collegamento tra l’ufficio contabile e gli altri uffici operativi.
Dovrà avere competenze in materia contabile, nello specifico:
-

Titoli di studio
ricercati

Contabilità generale;
IVA;
Import/Export e dogana;
Adempimenti bancari per il commercio estero

Laurea in Economia e Commercio

Ottimo inglese
Buona conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto Office e sistemi
Eventuali competenze ERP);
di interesse
Gradita provenienza da case di spedizioni, agenzie marittime o aziende
operanti nel settore import/export
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KELLY

Settore aziendale

IT

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Stage 6 mesi

Descrizione profilo

STAGE SUPPLY CHAIN
la figura che stiamo ricercando sarà inserita all’interno dell’ufficio marketing e
fornirà supporto attivo all’area occupandosi di gestione delle fiere e convegni,
rapporti con fornitori e supporto logistico. L’attività sarà svolta nell’ottica di
sviluppare i mercati esteri su Germania e USA

Titoli di studio
ricercati

Laurea in scienze della comunicazione o cultura equivalente
Inglese e gradita una seconda lingua

Eventuali competenze
Pacchetto office, Excel
di interesse

5

KELLY

Settore aziendale

Engineering

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Inserimento diretto in azienda

Descrizione profilo

SVILUPPATORE SOFTWARE JUNIOR
Il/La candidato/a ideale collaborerà con il team IT nello sviluppo di progetti di
alto profilo tecnologico e presterà supporto a colleghi e clienti

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Informatica/ Informatica o titolo equivalente
Inglese

Eventuali competenze Conoscenza molto buona dei principi della programmazione del software.
di interesse
Interesse ad approfondire ed utilizzare i diversi linguaggi di programmazione

(C, C++, Python, Java ecc…)
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