RANDSTAD GENOVA

Settore aziendale

Energetico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tempo indeterminato diretto in azienda

Descrizione profilo

BACK OFFICE ANALYST
profilo analitico anche senza esperienza
esperienze di studio, lavoro all’estero
preferibile conoscenza MATLAB
disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali
domicilio a Genova e provincia

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Matematica, Economia, Ingegneria gestionale, Ingegneria Elettrica,
Ingegneria Meccanica

Eventuali competenze Ottima conoscenza della lingua inglese
di interesse
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RANDSTAD GENOVA

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Apprendistato

Descrizione profilo

BACK OFFICE COMMERCIALE USO LINGUE
emissione contratti di acquisto e vendita
gestione delle spedizioni estere
sbarco e sdoganamento delle merci
disponibilità immediata
preferibile anche breve esperienza in stage nella mansione
domicilio a Genova

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia o in Lingue
Ottima conoscenza della lingua inglese + una seconda lingua tra francese,

Eventuali competenze
spagnolo, tedesco
di interesse
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RANDSTAD GENOVA

Settore aziendale

Metalmeccanico / energetico / elettrico

N. Posizioni

VARI

Sede di lavoro

Genova e provincia

Durata e tipo di
contratto

Diretto in azienda a tempo determinato / indeterminato

Descrizione profilo

INGEGNERI
da inserire in base al percorso di studio effettuato come:
• Project Manager
• Buyer tecnico
• Back office tecnico
Preferibile pregressa esperienza lavorativa
Disponibilità a trasferte a livello nazionale ed internazionale
Domicilio a Genova e provincia

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria dei materiali, meccanica, elettrica, gestionale

Eventuali competenze Conoscenza ottimale della lingua inglese
di interesse
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RANDSTAD GENOVA

Settore aziendale

Marittimo

N. Posizioni

2

Sede di lavoro

Genova centro

Durata e tipo di
contratto

contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

Descrizione profilo

ADDETTO CUSTOMER CARE
La risorsa entrerà a far parte del team customer care di un’azienda
multinazionale del settore marittimo e si occuperà delle seguenti attività:
rispondere alle richieste di supporto tramite telefono o mail
verifica e inserimento anagrafiche clienti e contratti
verifica avanzamento ordini
contatti con i vettori
Il candidato ideale possiede ottime capacità di comunicazione, sia scritte che
orali, predisposizione per i rapporti interpersonali e ha un’attitudine al lavoro
multitasking.

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale e/o magistrale in Lingue e Culture Straniere

Inglese livello C1
Tedesco livello B2 o Francese B2
Eventuali competenze
Conoscenza di una terza lingua con almeno livello B2
di interesse
Buona gestione del pacchetto Office (in particolar modo Excel)
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