Lga Human Resources
Settore aziendale

Commerciale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova (astenersi se privi di domicilio nella zona sede di lavoro)

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio retribuito con possibilità di inserimento in aziende

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE – SUPPORTO ATTIVITA’ BACK OFFICE
l candidato/a, dopo un periodo di formazione e affiancamento, verrà inserito
all'interno dell'ufficio commerciale e darà supporto in attività di back office.
Nello specifico si occuperà di:
- Inserimento e gestione ordini;
- Contatti via email e telefonici con clienti italiani e/o esteri;
- Controllo stato avanzamento dell'ordine in sinergia con le altre funzioni
aziendali
Laurea in Economia o in Lingue

Ottima conoscenza della lingua inglese in forma scritta e parlata;
Gradita conoscenza seconda lingua;
Eventuali competenze
Buona conoscenza di Excel e Power Point;
di interesse
Buone doti comunicative e relazionali.
Completano il profilo comprovate attitudini al lavoro in squadra e proattività
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Lga Human Resources

Settore aziendale

Contabilità/Finance

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova (astenersi se privi di domicilio nella zona sede di lavoro)

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio retribuito con possibilità di inserimento in aziende

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

ADDETTO UFFICIO FINANCE
La risorsa, dopo un periodo di formazione e affiancamento, supporterà lo
staff finance e nello specifico si occuperà di attività di:
- contabilità generale (registrazioni contabili)
- tesoreria
Laurea in Economia (triennale o specialistica preferibilmente in AFC)

Breve esperienza (anche stage) in ambito finance
Eventuali competenze Buona conoscenza della lingua inglese (in forma scritta e parlata)
di interesse
Ottima conoscenza del pacchetto office (Excel in particolare)
Completano il profilo precisione, attitudine ai numeri
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Lga Human Resources
Settore aziendale

Informatica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova (astenersi se privi di domicilio nella zona sede di lavoro)

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio retribuito con possibilità di inserimento in aziende

Descrizione profilo

FULL STACK DEVELOPER
La risorsa, dopo un periodo di formazione e affiancamento, verrà inserita in
un team e si occuperà di:
- programmazione back end;
- sviluppo front end

Titoli di studio
ricercati

Laurea indirizzo tecnico informatico
(laurea informatica e ingegneria informatica)

Breve esperienza (anche stage) come programmatore informatico o simili.
Eventuali competenze Conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione e framework: PHP, MySQL,
di interesse
Node.Js, Javascript, React, Vue.JS, Visual Basic, HTML, CSS.
Completano il profilo comprovate attitudini al lavoro in squadra e proattività
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Lga Human Resources
Settore aziendale

Chimica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova. Astenersi se privi di domicilio nella zona sede di lavoro

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio retribuito con possibilità di inserimento in aziende

Descrizione profilo

LAUREATO/A INGEGNERIA CHIMICA - STAGE in ambito trattamento acquee
La risorsa, dopo un periodo di formazione e affiancamento, supporterà il
responsabile dell’ufficio trattamento acquee e si occuperà di:
- preparare la documentazione tecnica, sia in fase di offerta che in fase
esecutiva di commessa, e quindi in particolare di redigere : bilanci di materia,
P&I, data sheet e specifiche di acquisto apparecchiature
- supportare su attività di campo in occasione di commissioning, avviamento e
performance test degli impianti

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Chimica e di Processo

Breve esperienza (anche stage) o tesi nel trattamento acquee
- Buona conoscenza di Autocad, software tecnici in genere
Eventuali competenze
- Ottima conoscenza lingua inglese
di interesse
- Disponibilità a trasferte
Completano il profilo comprovate attitudini al lavoro in squadra e proattività
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Lga Human Resources
Settore aziendale

Marketing

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova (astenersi se privi di domicilio nella zona sede di lavoro)

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio retribuito con possibilità di inserimento in aziende

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

STAGE ufficio Marketing
La risorsa, dopo un periodo di formazione e affiancamento, supporterà lo
staff marketing e nello specifico si occuperà di attività di:
- trade marketing
- e- commerce
- marketing per lo sviluppo del brand aziendale
- digital marketing (gestione dei social per lo sviluppo del business)
Laurea in Economia (indirizzo Marketing)

Breve esperienza (anche stage) o tesi su tematiche legate al marketing
Eventuali competenze Buona conoscenza della lingua inglese (in forma scritta e parlata)
di interesse
Ottima conoscenza del pacchetto office (Excel e Power Point in particolare)
Completano il profilo comprovate attitudini al lavoro in squadra e proattività
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Lga Human Resources
Settore aziendale

Ufficio tecnico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova (astenersi se privi di domicilio nella zona sede di lavoro)

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio retribuito con possibilità di inserimento in aziende

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

STAGE ufficio Tecnico
La risorsa, dopo un periodo di formazione e affiancamento, supporterà il
project manager Sr e si occuperà di attività di:
- assistere il responsabile di commessa nella gestione delle risorse umane,
della contabilità, del rendiconto economico dei costi e dei ricavi e della
conduzione tecnica di commesse di lavori impiantistici
Laurea in Ingegneria elettrica (triennale o magistrale)

Breve esperienza (anche stage) in studio professionale o in aziende del settore
efficientamento energetico/installazione impianti elettrici industriali e civili
Eventuali competenze
Buona conoscenza di Autocad, software tecnici in genere
di interesse
Gradita capacità di utilizzo di strumenti per prove e misure elettriche.
Completano il profilo comprovate attitudini al lavoro in squadra e proattività
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