
ALLIEVI CAPO REPARTO- IPERMERCATO 
 
Settore aziendale: Ipermercati territorio Ligure 
 
Numero posizioni: 5 
 
Sede di lavoro: Ipermercati territorio Ligure 
 
Durata e tipo di contratto: Assunzione diretta in apprendistato 
 
Descrizione profilo: 
I candidati saranno inseriti in un percorso di sviluppo personale all’interno di una 
grande realtà fortemente orientata al servizio al consumo sostenibile e alle Persone. 
Il ruolo è teso a fornire un livello alto di Servizio al Consumatore; prevede il 
coordinamento di un gruppo di collaboratori, la gestione di risorse finanziarie, 
l'utilizzo consapevole delle leve di marketing, l’attenzione ai dettagli pratici/operativi 
relativi alla logica, all’allestimento, al rifornimento merci; la persona ricercata avrà 
domicilio a Genova o comunque Liguria; titolo di studio: diploma o laurea; età 
inferiore ai 30 anni, in linea con la normativa che disciplina il contratto di 
apprendistato; disponibilità al lavoro full time, su turni dal lunedì a domenica con 
riposo settimanale; disponibilità allo spostamento su più punti vendita (in tutta la 
Liguria e Mondovì); indispensabile patente B e essere automuniti 
 
Titolo di studio: Laurea qualunque indirizzo 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Pacchetto Office, Posta 

Elettronica 

  



LAUREATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 
 
Settore aziendale: Consulenza aziendale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Imperia 
 
Durata e tipo di contratto: Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di 
proroghe 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa positivamente individuata dovrà occuparsi di: 

 Formatore per lavoratori, preposti, dirigenti, etc. Formazione obbligatoria ex 
T.U. 81/08 e s.m.i. 

 Attività di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia 
di igiene degli alimenti; 

 Supporto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 Supporto alla redazione del Piano di Autocontrollo 
 

Titolo di studio: Laurea in Tecniche della prevenzione nei luoghi e ambienti di lavoro 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Buone capacità informatiche in generale, problem-solving e flessibilità 

 È richiesto il possesso della patente B. 

 

 

  



ADDETTO AL CONTROLLO DI QUALITA’ 
 
Settore aziendale: Alimentare 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Quiliano (SV) 
 
Durata e tipo di contratto: Iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato 
all’inserimento a tempo indeterminato. 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa svolgerà la sua attività prevalentemente presso la piattaforma di 
distribuzione sita in Quiliano (SV). 
In particolare, si occuperà di verificare la conformità qualitativa dei prodotti ittici e 
anche ortofrutticoli, e di dare riscontro circa la conformità in termini di temperatura 
ed igiene. 
Seguirà le attività del programma di prelievi ed analisi chimico-microbiologiche in 
laboratorio dei campioni al fine di verificarli ed analizzarli nonché di accertarne il 
rispetto dei parametri indicati dalla normativa e dalle procedure interne aziendali. 
Svolgerà, inoltre, attività di back-office e di reportistica delle attività svolte e sui 
riscontri qualitativi effettuati. 
 
Titolo di studio: Laurea in Agraria, Scienze e Tecnologie Alimentari, Biologia, 
Microbiologia e Veterinaria 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: è gradita la conoscenza della lingua Inglese 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 sono richieste buone competenze informatiche generali 

 la conoscenza della normativa in ambito igiene alimentare 

  



IMPIEGATO GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Settore aziendale: Human Resources 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Savona 
 
Durata e tipo di contratto: Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di 
inserimento. 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa positivamente individuata dovrà occuparsi di: 

 Selezione del personale 

 Gestione amministrativa e contrattuale 

 Inserimento presenze per la gestione delle buste paga 

 Gestione dei rapporti con i lavoratori 

 Gestione commerciale delle aziende clienti 
 

Titolo di studio: Laurea in ambito economico, giuridico e umanistico. 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Buone capacità informatiche in generale, problem-solving, flessibilità e 

propensione al contatto col pubblico 

 È richiesto il possesso della patente B 

  



INGEGNERE ELETTRICO O MECCANICO 
 
Settore aziendale: Industria meccanica 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Provincia di Savona (SV) 
 
Durata e tipo di contratto: Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di 
inserimento. 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa positivamente individuata dovrà occuparsi di: 

 gestione manutenzioni unità produttive 

 miglioramento continuo 

 stesura documenti tecnici 

 elaborazione procedure 

 progettazione 
 

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Buone capacità informatiche in generale 

  problem-solving, gestione dello stress 

 lingua inglese 

  



IMPIEGATO ADDETTO AL RECUPERO CREDITO 
 
Settore aziendale: Fornitura prodotti energetici ad uso civile e industriale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Pietra Ligure (SV) 
 
Durata e tipo di contratto: Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato 
all’inserimento in azienda 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa positivamente individuata dovrà occuparsi di: 
 

 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 

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

 Proporre eventuali compensazioni contabili 

 Riconciliare estratti conto cliente/fornitore 

 Propone 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: laurea in Giurisprudenza 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Pregressa esperienza di almeno due anni nella mansione all’interno di aziende 
 Conoscenza professionale del Pacchetto Office e ottime competenze nella 

gestione di Excel 

 Competenze nell’analisi dei processi amministrativi e dei principi contabili 

 Conoscenze maturate nell’ambito legale (normative contabili, fiscali, 
tributarie, finanziarie, Diritto civile, commerciale e societario). 

 


