Kelly Services

Settore aziendale

IT

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio 6 mesi

Descrizione profilo

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

Eventuali competenze
di interesse

Inglese, gradita una seconda lingua, Pacchetto Office, Excel

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato scopo assunzione

Descrizione profilo

Il/la candidato/a 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

Eventuali competenze
di interesse

Inglese, Pacchetto Office, Excel

Settore aziendale

Produzione attrezzature sportive

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato

Descrizione profilo

Il/la candidato/a selezionato/a sarà inserito/a nello staff dell’Ufficio Operativo
Industriale, composto oggi da 7 unità, per supportare il maggior carico di lavoro,
degli addetti agli approvvigionamenti, alla gestione della produzione, all’expediting,
alla logistica ed ai servizi generali.
Nello specifico dovrà occuparsi dell’inserimento di tutte le transazioni di produzione
e approvvigionamento quali carichi di acquisto, movimentazioni tra terzi, carichi

dalla produzione e trasferimenti di componenti. Saranno frequenti i contatti con
Fornitori, Subappaltatori esterni, con magazzino, colleghi degli uffici e stabilimento.
Dovrà inoltre essere verificata la regolarità delle transazioni e l’operatore dovrà, in
totale autonomia, recuperare prontamente documenti ed informazioni mancanti,
quali DDT, condizioni di acquisto, verifiche di collaudo ecc. in modo da poter essere
di effettivo supporto all’Ufficio
Titoli di studio
ricercati

Laurea in Lingue

Eventuali competenze
di interesse

Inglese, gradita una seconda lingua, Pacchetto Office in particolare excel

Settore aziendale

Energia rinnovabile

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato scopo inserimento

Descrizione profilo

-

-

Gestione istruttoria tecnica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;
Valutazione di fattibilità e progettazione definitiva di impianti di utenza per la
connessione;
Valutazione di fattibilità e progettazione definitiva di potenziamenti e opere RTN
(potenziamenti/rifacimenti elettrodotti AT, realizzazione nuove SSE 380/150 kV o
ampliamenti delle stesse).
Coordinamento nei confronti del Distributore delle attività di progettazione e
autorizzazione delle opere di rete;
Progettazione elettrica definitiva di impianti di produzione da fonte solare
fotovoltaica di taglia industriale e utility-scale;
Progettazione elettrica definitiva di stazioni di trasformazione AT/MT e reti di
raccolta MT per impianti eolici e fotovoltaici di grande estensione;
Definizione architettura e layout di impianti fotovoltaici di taglia industriale e
utility-scale

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Elettrica o altro corso di studi di ingegneria industriale

Eventuali competenze
di interesse

Inglese, Dimestichezza nell’uso di AutoCad, DigSILENT o altro SW di simulazione e
progettazione di sistemi elettrici MT e AT, Microsoft Project o similari, PVSyst o
similari.

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio 6 mesi

Descrizione profilo

La risorsa sarà inserita all’interno del reparto Supply Chain e, con l’affiancamento del
tutor aziendale, si occuperà di gestire i rapporti con gli autotrasportatori che
porteranno la merce da e per gli impianti producendo report di previsione della
consegna della merce.Fornirà inoltro supporto alla logistica registrando le bolle a
sistema

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia Marittima e dei Trasporti/Ingegneria Gestionale

Eventuali competenze
di interesse

Inglese e gradita una seconda lingua, Pacchetto office, Excel

Settore aziendale

Engineering

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio 6 mesi

Descrizione profilo

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

Eventuali competenze
di interesse

Inglese, conoscenza molto buona dei principi della programmazione del software.
Interesse ad approfondire ed utilizzare i diversi linguaggi di programmazione (C, C++,
Python, Java ecc…).

Settore aziendale

Consulenza informatica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Inserimento diretto

Descrizione profilo

Il/la candidato/a si occuperà di programmazione/gestione progetti e di attività di
service presso i clienti (start up, assistenza e collaudo).

Titoli di studio
ricercati

Laurea in discipline tecniche attinenti al SW (Informatica, Telecomunicazioni,
Elettronica)

Eventuali competenze
di interesse

Inglese, gradita la buona conoscenza del linguaggio di programmazione Siemens
AWL e degli ambienti di programmazione Step 7 e Tia Portal

