
OPERATIVO IMPORT-EXPORT 
 
Settore aziendale: Marittimo, spedizioni 
 
Numero posizioni: 2 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Tempo indeterminato direttamente con l'Azienda. 
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati al grado di esperienza della 
risorsa. 
 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa, inserita all'interno degli uffici import-export, si occuperà di: 
• Gestione delle spedizioni marittime import; 
• Customer service; 
• Pratiche doganali e svincoli doganali; 
• Emissione di polizze di carico; 
• Booking FCL - LCL; 
• Contatto con clienti e fornitori in lingua inglese 
 
Titolo di studio:  
• Laurea in ambito economico; 
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni; 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Ottima conoscenza della lingua inglese. 
  



MARKETING SPECIALIST 
 
Settore aziendale: Industria navale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Sori 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto di somministrazione. Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato con finalità di assunzione diretta in azienda. 
La retribuzione verrà valutata in base alle reali competenze del candidato. 
Orario di lavoro: full-time. 
 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa si occuperà in autonomia di: 
• Management del marketing strategico aziendale; 
• Social media management; 
• Graphic design di brochure e cataloghi; 
• Contatto con i clienti Titolo di studio:  
• Laurea in ambito economico; 
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni; 
 
Titolo di studio: laurea in economia e/o titoli affini  
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze 
 buona conoscenza della suite Adobe 
 ottima conoscenza della suite Office 

  



EDUCATORE/EDUCATRICE ASILO NIDO 
 
Settore aziendale: Istruzione 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: si offre tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi con 
rimborso spese con possibilità di assunzione. 
 
 
Descrizione profilo: l'educatore - educatrice affiancherà il personale nella 
pianificazione e progettazione di interventi educativi in coordinamento con il team di 
lavoro seguendo il 'Metodo Montessori'. 
 
Titolo di studio: Laurea (o laureandi) in scienze dell'educazione (L-19) 
 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze 
 Interesse nel settore 

  



CUSTOMER SERVICE SPECIALIST 
 
Settore aziendale: Industria navale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Isola del Cantone (Ge) 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto a tempo determinato con scopo di inserimento 
in azienda. Orario di lavoro: full time 
 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa sarà responsabile della gestione delle richieste dei clienti e della gestione 
dei rapporti con clienti e fornitori sia italiani che esteri. 
Le principali attività saranno: 

 Gestione del processo del pre e del post vendita: verifica, caricamento ed invio 
ordini con clienti e fornitori, invio ordini e risoluzione controversie 

 Gestione del portafoglio clienti in essere e ampliamento dello stesso 
 Collaborazione con gli uffici logistici e amministrativi aziendali 

 
Titolo di studio: o laurea in discipline economiche, linguistiche o giuridiche 
 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese (B2>) 
 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 buona conoscenza del pacchetto office 

 esperienza pregressa nel ruolo 

 approccio proattivo e mirato alla risoluzione dei problemi 

 patente B 
  



IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE 
 
Settore aziendale: industriale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto a tempo determinato. Full time, 40h settimanali 
dal lunedì al Venerdì 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale di una realtà dal respiro 
internazionale, si occuperà di: 

 Predisposizione della documentazione commerciale (ordini, documenti di 
trasporto, fatturazione) 

 Gestione dei contatti clienti e fornitori italiani ed esteri 
 Predisposizione delle offerte commerciali per clienti 
 Attività di reportistica e archiviazione documenti  

 
Titolo di studio: laurea in discipline economiche, giuridiche o linguistiche 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  
 Esperienza lavorativa pregressa nel ruolo di almeno 2 anni 
 Buona conoscenza del pacchetto Office 

  



INGEGNERE ELETTRONICO 
 
Settore aziendale: marittimo industriale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto a tempo determinato con scopo di inserimento 
in azienda. Orario di lavoro: full time 
 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa, insieme ad un team di Ingegneri Senior svilupperà SOFTWARE per sistemi 
di monitoraggio e controllo mezzi mobili industriali. 
  
 
Titolo di studio: laurea in Ingegneria Elettronica 
 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese 
 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Laurea Conoscenza approfondita dei linguaggi C e C++ 
 Buona conoscenza delle problematiche legate alla programmazione 

concorrente in ambienti multi task e real-time 
 Buona conoscenza dei programmi per il versionamento e l'archiviazione del 

software (SVN, Git) 
 Gradita conoscenza del linguaggio Python e del sistema operativo Linux 
 Gradita conoscenza dei protocolli basati su CAN-bus (CANOpen, J1939) 
 Gradite conoscenze di base relative a impianti elettrici e idraulici 

 
 
  



IMPIEGATA/O CONTABILE 
 
Settore aziendale: servizi 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Tempo determinato. Si offre iniziale contratto a tempo 
determinato direttamente in azienda. 
La retribuzione verrà valutata in base alle reali competenze del candidato secondo il 
CCNL Commercio e Terziario. 
Orario di lavoro: Full-Time 
 
Descrizione profilo: 
  
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio amministrativo, si occuperà delle seguenti 
attività: 

 Gestione della contabilità ordinaria; 
 Gestione e controllo degli incassi; 
 Solleciti insoluti e attività di recupero crediti; 
 Contatti con banche, commercialisti ed enti esterni. 

 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Pacchetto Office 

 Interesse nel settore contabile e amministrativo 


