Manpower

Settore aziendale

Energia

N. Posizioni

2

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

CTI

Descrizione profilo
Titoli di studio
ricercati
Eventuali competenze
di interesse

Manpower srl ricerca Ingegneri Elettronici o Elettronici neolaureati con ottimo inglese
da inserire nell’ufficio tecnico
Ingegnere Elettrico/Elettronico
Ottimo inglese.
Office, internet e posta elettronica

Settore aziendale

Trasporti

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Torino

Durata e tipo di
contratto

Tempo indeterminato

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Ricerchiamo un/una Incaricato/a di Attività Procedure Fondiarie per azienda che
opera nel settore dei trasporti.
Il candidato verrà inserito in un contesto strutturato e dinamico, verrà inserito
nell'ambito della Direzione "Procedure, Accordi e Concertazioni Italia"(PACI) e sotto la
responsabilità del Responsabile di Funzione"Procedure Fondiarie Italia" (PFI) ,
l'Incaricato/a
di
Attività
si
occuperà
delle
seguenti
mansioni:
- della gestione delle pratiche procedurali di assetto fondiario dei territori
(comunicazioni e presentazioni);
- della gestione dei rapporti con fornitori esterni;
- della gestione della documentazione legata alle attività espopriative (SAP,
archivazione, dematerializzata)
- della reportistica di avanzamento;
- della relazione con la Direzione "Amministrazione e Finanza" (AF).
Laurea

Eventuali competenze Inglese intermedio; francese scolastico
di interesse
Office, SAP

Settore aziendale

Trasporti

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Torino

Durata e tipo di
contratto

Inserimento a tempo indeterminato

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Ricerchiamo un/una Incaricato/a di Attività "Accordi e Convenzioni" per azienda che
opera nel settore dei trasporti
Il candidato verrà inserito in un contesto strutturato e dinamico, verrà inserito
nell'ambito della Direzione "Procedure, Accordi e Concertazioni Italia"(PACI) e sotto la
responsabilità del Responsabile di Funzione "Accordi e Convenzioni - Italia" (ACI),
l'Incaricato/a di Attività dovrà:
- curare la corrispondenza e la distribuzione delle informazioni interne tra
PCSC/PRCd/PRC/Antimafia/Amministrazione;
- organizzare le riunioni e le videoconferenze -predisporre. con il supporto della Direzione, le presentazioni delle attività sia alle
strutture societarie che agli Enti esterni (CdA,PCP,Co.Div.Tec, Commissione dei
Contratti, Ministeri, Regione);
-curare la gestione documentale dell'esecuzione delle convenzioni, attraverso
l'archiviazione, la distribuzione di informazioni e la redazione/l'aggiornamento dei
report;
- aggiornare il monitoraggio del processo di definizione e di gestione degli accordi e
convenzioni sul territorio;
- gestire i rapporti con i soggetti convenzionati per le diverse tipologie di Convenzioni
che la Direzione gestisce direttamente;
-collaborare con le strutture di Acquisizione fondiaria Italia, Processi autorizzativi e
Concertazioni con il territorio per la gestione organizzata della documentazione.
laurea

Eventuali competenze Buona conoscenza sia scritta che parlata del francese e dell'inglese
di interesse
Office

Settore aziendale

Chimico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Chiavari (Ge)

Durata e tipo di
contratto

Tempo indeterminato

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Il nostro cliente, azienda operante nel settore chimico, ci ha incaricato di ricercare
un/a:
Programmatore SQL Server/Tecnico Informatico Junior.
Il/La candidato/a ideale ha maturato una significativa esperienza dei prodotti
Microsoft in generale e sistemi operativi lato Client.
Completano il profilo buona attitudine al lavoro individuale e di gruppo, buona
capacità di organizzazione del proprio lavoro e abilità di problem solving.
Laurea specialistica in Informatica o Ingegneria

Ottima conoscenza dei database relazionali con buona capacità ed autonomia nella
Eventuali competenze programmazione SQL Server ed Access
di interesse
Conoscenza di base nello sviluppo di interfacce web per dati

Settore aziendale

Informatico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo indeterminato

Descrizione profilo
Titoli di studio
ricercati

Il nostro cliente, operante nel settore informatico, ci ha incaricato di ricercare:
SVILUPPATORE .NET
Laurea specialistica in Informatica o Ingegneria

- Consolidata esperienza nello sviluppo di applicazioni .NET, conoscenza approfondita
di C#, e dei più comuni pattern di sviluppo
- Conoscenza dei linguaggi per la costruzione di interfacce (Angular, HTML, CSS,
Eventuali competenze Javascript)
di interesse
- Conoscenza approfondita del linguaggio SQL (T-SQL su MS SQL Server, gradito anche
PL-SQL su Oracle)
- Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft
- Conoscenza del modello UML di analisi

Settore aziendale

Elettromedicale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Stage 3+3

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Manpower srl ricerca per azienda operante nel settore elettromedicale, un/a addetta
alla segreteria commerciale in stage.
Buona attitudine a lavorare in team e predisposizione all'approccio tecnico per
seguire i processi di approvvigionamento e rapporti di lavoro dell'assistenza tecnica.
Esperienza anche breve in ufficio. Buona conoscenza del pc. Orario di lavoro Full time.
Laurea

Eventuali competenze
Office, internet, posta elettronica
di interesse

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

6 mesi

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Manpower srl ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, un contabile
con esperienza di fatturazione, liquidazione IVA, quadratura banche e predisposizione
atti per la stesura del bilancio
Laurea in Economia

Eventuali competenze Inglese.
di interesse
Office, Internet, gestionali per la contabilità

Settore aziendale

Medicale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Si offre inserimento diretto in azienda, inquadramento CCNL commercio full time,
RAL commisurata alle effettive esperienze maturate.
Benefits previsti: auto aziendale.

Descrizione profilo

Il nostro Cliente, società operante nel settore medicale, ci ha incaricato di ricercare:
INFERMIERE/A PROFESSIONALE – TRAINER A DOMICILIO

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Scienze Infermieristiche

