
PROGETTISTA MECCANICO 
 
Settore aziendale: Metalmeccanico 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione diretta a tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa, a supporto della funzione R&D, si occuperà di: 

 sviluppo e manutenzione delle parti meccaniche dei prodotti aziendali nuovi o già 
esistenti; 

 assemblaggio e verifica prototipi  

 Testing 
 

Titolo di studio: Ingegneria Meccanica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona padronanza della lingua inglese sia scritta 
che parlata 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Conoscenza del software 
CAD 3D Creo o software equivalente  
 

  



ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 
 
Settore aziendale: Logistico 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione diretta inizialmente a tempo determinato di 12 
mesi 
 
Descrizione profilo:  
La risorsa inserita si occuperà di: 
 Verificare lo stato delle risorse produttive e provvedere ad implementarle per 

tempo se necessario 
 Lanciare gli ordini per l'approvvigionamento dei materiali facendoli arrivare al 

momento giusto 
 Mantenere al livello minimo le scorte di materia prima e le giacenze di prodotto 

finito 
 Stabilire con largo anticipo date di consegna attendibili 
 Governare gli impianti producendo ciò che serve quando serve con la massima 

efficienza 
 Rispettare le date di consegna comunicate ai clienti e se necessario ripianificarle 
 Effettuare inserimenti di nuovi ordini urgenti non pianificati 
 
 
Titolo di studio: Ingegneria Meccanica o Gestionale 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Buona conoscenza del 

Pacchetto Office  

 

  



INGEGNERE GESTIONALE 
 
Settore aziendale: Metalmeccanico 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: La Spezia 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo 
indeterminato 
 
Descrizione profilo: 
Il candidato si dovrà occupare del controllo dei materiali su distinta base per la 
Produzione. Effettua il controllo di tutti i materiali, inclusi i pezzi di ricambio, 
garantendo stock minimi. Monitora costantemente le giacenze dei pezzi lavorati e dei 
semilavorati, aggiornando programmi ed informando gli enti interessati. Organizza e 
ottimizza i trasporti dai fornitori e la logistica dei materiali all’interno degli spazi 
produttivi. Predispone e aggiorna reportistica mensile dei magazzini. 
 
Titolo di studio: Laurea triennale Ingegneria gestionale 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Conoscenza dell’inglese almeno livello B2 (verrà 
somministrato un test) 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Ottima conoscenza di 
Microsoft office (specialmente del programma excel) e possibilmente del gestionale 
SAP 
  



BUYER ELETTRONICO 
 
Settore aziendale: Azienda di progettazione e installazione sistemi di automazione 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova Sestri Ponente 
 
Durata e tipo di contratto: CTD iniziale  
 
Descrizione profilo: 
Il profilo ricercato dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Conoscenza componenti, cablaggi e strumenti 

 Conoscenza del disegno tecnico 

 Conoscenza di elettrotecnica 
 
Attività del ruolo: 
• Gestione dei fornitori storici e ricerca di nuovi fornitori; 
• Gestione degli acquisti dei materiali in accordo con le necessità dell'azienda e le 
tempistiche di commessa; 
• Gestione delle trattative commerciali con i fornitori finalizzate all'ottenimento delle 
condizioni migliori di fornitura (servizio, prodotto qualità, assistenza) a tutela 
dell'Azienda; 
• Monitoraggio degli ordini dei materiali; 
• Monitoraggio e controllo degli ordini emessi (follow up); 
• Formalizzazione di eventuali contestazioni ai fornitori per eventuali non conformità 
riscontrate  
sui prodotti acquistati, addebiti legati a mancate o tardive consegne; 
• Sistema gestionale utilizzato: INFOR (gestionale con base INFOR). 
 
Titolo di studio: Laurea Ingegneria Elettronica o Informatica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Disegno tecnico 

 Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (con particolare 
riferimento ad Excel); 

 Pregressa esperienza nella mansione 1-2 anni (valutiamo anche senza 
esperienza) 

 



ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’ 
 
Settore aziendale: Studi professionali 
 
Numero posizioni: 2 
 
Sede di lavoro: Imperia e Sanremo (IM) 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione diretta inizialmente a tempo determinato 
 
Descrizione profilo: 
 
Il/la candidato/a ideale è un/una dottore in economia e commercio con esperienza 
pluriennale maturata presso studi di dottori commercialisti in grado di svolgere 
attività di tenuta della contabilità ordinaria comprese le scritture di accertamento e 
rettifica relative alla chiusura del bilancio, gradita anche se non indispensabile la 
redazione della nota integrativa al bilancio; conoscenza dell’IVA e del testo unico delle 
imposte sui redditi. 
 
Titolo di studio: Laurea Economia e Commercio 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Buone competenze informatiche 

 utilizzo pacchetto Office e posta elettronica 
 
  



SUPPLIER QUALITY ENGINEER 
 
Settore aziendale: Industria Metalmeccanica 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: La Spezia 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto diretto a tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa si dovrà occupare dell’implementazione di azioni correttive sui fornitori in 
particolare su ambito fornitori di Lavorazioni Meccaniche e saldocarpenteria 
attraverso: 

 Attività di auditing fornitori 

 Attività 8D (Root Cause Analysis) ed implementazione azioni correttive su 
problematiche prodotti elettronici 

 Monitoraggio Costi di Non Qualità ed addebito ai fornitori tramite schede SCR 

 Assessment tecnici presso fornitori elettronici 

 Utilizzo Tools di Quality Control del WCM. 
 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria meccanica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese al livello B2 (verrà 
somministrato un test). 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 MS Office (in particolare Excel), Opzionale SAP4H.  

 Capacità di lettura del disegno tecnico  
 
 

  



MATERIAL PLANNER 
 
Settore aziendale: Metalmeccanica 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Vicinanze Savona 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione a tempo determinato in somministrazione di 1 
anno 
 
Descrizione profilo: 
la risorsa, riportando al Coordinatore di Funzione di sito, dovrà garantire la regolare e 
tempestiva disponibilità dei materiali dai fornitori in favore della linea produttiva, 
tramite il monitoraggio dei fornitori verificando gli avanzamenti del processo di 
acquisizione dei materiali stessi attraverso una mirata ed efficace attività di 
expediting. 
Si interfaccerà con le funzioni Acquisti, Produzione, ENG, Qualità; svolgerà 
anche attività di gestione e sollecito dei materiali nei confronti dei fornitori interni ed 
esterni al fine di garantire i piani di consegna, monitorerà i KPI e svilupperà action 
plan per il miglioramento delle performance  dei fornitori. 
 

  



IMPIEGATO ADDETTO RECUPERO CREDITI 
 
Settore aziendale: Servizi 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Pietra Ligure 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione a tempo determinato finalizzato 
all'inserimento a tempo indeterminato.  
Orario di lavoro: Full time 
 
Descrizione profilo: 
La persona si occuperà delle seguenti attività: 

 contattare telefonicamente i clienti pubblici e privati per recuperare i crediti 

  inviare loro lettere di sollecito crediti 

 gestire le problematiche inerenti il credito rapportandosi con l’ufficio 
fatturazione 

 gestire la documentazione relativa alle pratiche di recupero giudiziale 

 proporre e gestire piani di recupero crediti, nel rispetto della procedura 
aziendale 

 proporre eventuali compensazioni contabili 

 riconciliare estratti conto cliente/fornitore 

 proporre chiusure contabili a perdita o a fondo svalutazione crediti 
giustificandone i motivi 

 segnalare alla tesoreria le partite da allocare 

 redigere reportistica giornaliera e settimanale sugli incassi.  
 

 
Titolo di studio: è gradito l'essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese.  
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 aver maturato competenze maturate nell’ambito Legale  

 Richiesta esperienza pregressa di almeno 2 anni nella mansione 

 Il/la candidato/a ideale ha buone basi contabili 

 buone capacità di analisi dei processi amministrativi e buone capacità di utilizzo 
del Pacchetto Office in particolare di Excel  

 Completano il profilo ottime doti relazionali, serietà e affidabilità.  
  



DISEGNATORE AUTOCAD 
 
Settore aziendale: Metalmeccanico 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Somministrazione 2 mesi+ apprendistato  
 
Descrizione profilo: 
 
Manpower srl ricerca per propria azienda cliente operante nel settore impianti e 
medicale un/a disegnatore/disegnatrice CAD 2D e 3D. 
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio progettazione e collaborerà con l'officina 
per la realizzazione di parti meccaniche. 
 
Titolo di studio: Laurea Architettura o Ingegneria 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese.  
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Autocad 
  



PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 
Settore aziendale: Metalmeccanico e artigianato 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Cicagna 
 
Durata e tipo di contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione con 
possibilità di inserimento in azienda 
 
Descrizione profilo: 
 La risorsa si occuperà di:  

 fatturazione attiva e passiva  

 contabilità generale  

 modelli f24  

 partita doppia  

 compilazione scadenziari  

 stesura del bilancio con appoggio esterno per la parte fiscale  
 
Si valutano anche profili Junior 
 
Titolo di studio: Laurea triennale in Economia 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: inglese (base) 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: conoscenza pacchetto 
Office 
  



SUPPLY CHAIN ENGINEER 
 
Settore aziendale: Metalmeccanico 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: vicinanze Savona 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione a tempo determinato in somministrazione di 1 
anno  
 
Descrizione profilo: 
Il candidato, riportando al responsabile di magazzino, dovrà garantire la regolare e 
tempestiva disponibilità dei materiali dal magazzino in favore della linea produttiva. 
Dovrà inoltre analizzare e studiare soluzioni migliorative in termini di layout, imballi 
dei materiali, tools di trasporto e strumenti per il line feeding in produzione. 
Interfacciandosi principalmente con le funzioni Produzione, Tempi&Metodi e 
Acquisti. 
Principali responsabilità:  

 garantire che i materiali arrivino presso la linea produttiva nei tempi pianificati 
e secondo i criteri di qualità, costo e sicurezza definiti 

 eseguire fisicamente e nel sistema informativo i movimenti dei materiali nei 
diversi settori del magazzino (ricezione merci, prelievo e kittaggio, line feeding, 
spedizioni, trasporti interni, etc.) 

 definire con i fornitori i requisiti di imballo/tools di trasporto 

 ottimizzare i flussi logistici dei materiali per raggiungere gli obiettivi di qualità, 
costo, puntualità e sicurezza con attenzione al kittaggio dei materiali e il line 
feeding 

 lavorare con industrialization per definire il layout dell’area materiali per ogni 
area di lavoro in produzione. 

 
Eventuali conoscenze linguistiche: inglese  
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 management & Leadership 

 attitudine a lavorare per obiettivi  

 Capacità di lavorare in team 

 problem solving 

 capacità di lavorare sotto stress 

 conoscenza di SAP e pacchetto Office 

 Disponibilità a brevi trasferte 



TECNICO DI LABORATORIO 
 
Settore aziendale: Azienda alimentare 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Limitrofi Imperia (IM) 
 
Durata e tipo di contratto: assunzione diretta inizialmente a tempo determinato 
Orario di lavoro: Full Time 
 
Descrizione profilo: 
 
Impiegato Tecnico di laboratorio e analisi qualità presso azienda settore alimentare. 
La persona verrà inserita in un ambiente di lavoro positivo e stimolante, attento alla 
valorizzazione di ogni individuo. 
Verranno valutate sia candidature con esperienza nella mansione, sia candidature 
junior da formare con percorso di tirocinio e apprendistato. 
 
Titolo di studio: Laurea Scienze e Tecnologie Alimentari 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Buone competenze informatiche 

 Utilizzo pacchetto Office e posta elettronica 

 completano il profilo forte motivazione e buone capacità di utilizzo degli 
strumenti e delle apparecchiature analitiche di laboratorio 

 


