RANDSTAD SAVONA

Settore aziendale

Sanità ed assistenza sociale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Cairo Montenotte

Durata e tipo di
contratto

Tempo determinato di un anno con possibilità di assunzione diretta

Descrizione profilo

DATA ANALYST AND OPERATIONS SUPPORT
La risorsa entrerà a fare parte dell’alta direzione e gestirà il reporting
giornaliero e mensile relativo al business ed i clienti. Coordinamento team,
rapporti continui con il reparto produttivo

Titoli di studio
ricercati

Laurea magistrale in materie economiche, statistiche o gestionali

Eventuali competenze
di interesse

Esperienza lavorativa (anche in altri ambiti) di almeno un anno
Attitudine alla precisione e all’ordine sistematico
Attitudine ai rapporti professionali e gestionali con colleghi e clienti
Buona conoscenza del pacchetto office
Requisito preferenziale la conoscenza (anche base) del linguaggio SQL
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
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RANDSTAD SAVONA

Settore aziendale

Costruzioni

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Millesimo

Durata e tipo di
contratto

Stage di 6 mesi con possibilità di assunzione

Descrizione profilo

LEGALE E COMMERCIALE
La risorsa si occuperà di andare a supportare le attività degli uffici legale e
commerciale, venendo formata sulla gestione della contrattualistica e sui
rapporti commerciali con i clienti

Titoli di studio
ricercati

Laurea in materie giuridiche (Giurisrpudenza, Giurista di Impresa, Scienze
Politiche)

Eventuali competenze
di interesse

Buona capacità di teamwork
Intraprendenza
Serietà e precisione
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
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RANDSTAD SAVONA

Settore aziendale

Costruzioni

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Millesimo

Durata e tipo di
contratto

Stage di 6 mesi con possibilità di assunzione

Descrizione profilo

GESTIONALE
Il candidato verrà inserito in affiancamento e coadiuverà
nell’implementazione di progetti e nell’ottimizzazione dei processi con un
punto di attenzione particolare all’impronta commerciale dell’azienda in
questione

Titoli di studio
ricercati

Laurea in ingegneria gestionale o meccanica

Eventuali competenze
di interesse

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Problem solving
Orientamento al risultato
Capacità decisionali
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RANDSTAD SAVONA

Settore aziendale

Assistenza alla persona

N. Posizioni

2

Sede di lavoro

Savona

Durata e tipo di
contratto

6 ore giornaliere
36 ore settimanali full time
Disponibilità a turni notturni o festivi

Descrizione profilo

EDUCATORE
presso casa alloggio e/o comunita’ di accoglienza minori stranieri non
accompagnati

Titoli di studio
ricercati

Laurea in scienza dell’educazione (o altro titolo abilitante)

Eventuali competenze
n.d.
di interesse
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