Synergie

Settore aziendale

Alimentare

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Provincia di Savona

Durata e tipo di
contratto

tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Descrizione profilo

ADDETTO ASSICURAZIONE QUALITA’
La risorsa, lavorando in team, si occuperà di dare supporto alla gestione dei
capitolati, alla fornitura di prodotti a marchio e della gestione dei rapporti
con i fornitori. Collaborerà nella stesura dei Documenti di Sistema; verificherà
timbri, etichette e packaging. Fornirà supporto alla gestione del Sistema
Qualità ed infine collaborando con i diversi enti di certificazione.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Biologia, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze agrarie, Chimica

Eventuali
competenze di
interesse

Buona conoscenza dell’inglese tecnico
Buona conoscenza del pacchetto Office

1

Synergie

Settore aziendale

Biotecnologico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Savona

Durata e tipo di
contratto

tempo determinato / tempo indeterminato

Descrizione profilo

INGEGNERE ELETTROMECCANICO
La risorsa verrà inserita nel team dedicato alla produzione, collaudo,
riparazione e ripristino di parti e sistemi dei macchinari, per svolgere le attività
di montaggio di assiemi elettromeccanici, ricerca guasto, riparazione e
collaudo; dovrà inoltre operare in maniera conforme alla documentazione
tecnica, alle procedure ed alle istruzioni operative.

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale e/o Magistrale in Ingegneria meccanica, elettronica,
biomedica.

Eventuali
competenze di
interesse

Lingua inglese
Conoscenze elettroniche ed elettromeccaniche insieme a capacità di collaudo
analogico e digitale

2

Synergie

Settore aziendale

Oil and Gas

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Provincia di Savona

Durata e tipo di
contratto

stage

Descrizione profilo

INGEGNERE IN STAGE
La risorsa, inserita all'interno del team e in affiancamento al tutor, di
assicurare la conduzione tecnica, il coordinamento ed il controllo per tutti gli
aspetti tecnici e tecnologici concernenti la realizzazione della commessa in
conformità alle specifiche contrattuali ed in accordo al programma di
esecuzione. Dovrà occuparsi anche della Gestione, monitoraggio, stima e
rivalutazione dei costi di progetto e verifica di tutta la parte documentale.

Titoli di studio
ricercati

Laurea Triennale e/o Magistrale in Ingegneria Meccanica, Civile, Chimica,
Elettrica, Energetica o affini

Eventuali
competenze di
interesse

inglese C1
Conoscenza approfondita del pacchetto office

3

Synergie

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

2

Sede di lavoro

Provincia di Genova

Durata e tipo di
contratto

tempo indeterminato in staff leasing

Descrizione profilo

JUNIOR HARDWARE ENGINEER
I Junior Hardware Engineer operino su problemi complessi e apprezzino la
sfida di gestire un sistema complesso e mission critical in un ambiente
internazionale. I nostri sistemiper applicazioni di segnalazione ferroviaria
offrono entrambe le sfide digitali (multipleredundant Systems Architectures,
spesso basate su FPGA/System on Chip, elaborazione mista segnale
analogico/digitale, ecc.) e sfide analogiche (modulazioni e antenne RF, circuiti
intrinsecamente sicuri, controllo della potenza, elaborazione del segnale, ecc.)
che possono riempire una vita.
Responsabilità: Supportare la corretta gestione dei requisiti per tutte le fasi
del ciclo di vita del sistema/hardware in base ai processi standard aziendali e
internazionali; Contribuire alla progettazione e all'implementazione di una
soluzione completa (progettazione, documentazione e strumenti), applicando
processi standard aziendali; Contribuire al corretto funzionamento
dell'hardware progettato, dal concetto al funzionamento sul campo
Contribuire a fornire il giusto livello di supporto alle altre unità funzionali
(RAMS, Verification, Production, Test & Commissioning); Contribuire
all'applicazione di metodologie comuni, soluzioni tecniche e best practice in
coerenza con la funzione di Sviluppo, applicando processi standard aziendali.

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale in Ingegneria Elettronica o in ambito tecnico correlato.

Eventuali
competenze di
interesse

Lingua Inglese
Conoscenze ed esperienze con software di disegno schematico elettronico
(adesempio Orcad Capture) e strumenti di simulazione di circuiti (ad esempio
Spice, Simulink).
Conoscenza del linguaggio VHDL.
Conoscenza della progettazione di circuiti di controllo dell'alimentazione (ad
esempio DC/DC o DC/AC) o di circuiti elettronici di segnale digitale/analogico.

4

Synergie

Settore aziendale

ICT

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Provincia di Savona

Durata e tipo di
contratto

tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Descrizione profilo

JUNIOR SOFTWARE PRODUCT SPECIALIST
La risorsa sarà inserita in un ambiente giovane e dinamico, e si occuperà di
svolgere attività di configurazione, installazione e assistenza dei software
della Società. Nello specifico si occuperà di supportare il Product Specialist
nell’installazione e nella configurazione dei prodotti, nel monitoraggio del
corretto funzionamento, nella formazione degli utenti e nell’assistenza nella
risoluzione di eventuali problematiche legate all’utilizzo dei software.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Fisica, Biotecnologie, Tecniche di radiologia, Informatica, Ing.
biomedica

Eventuali
competenze di
interesse

Buona conoscenza dell’inglese tecnico
Conoscenza principali sistemi operativi
Fondamenti di DBMS e linguaggi SQL e PL/SQL

5

Synergie

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

3

Sede di lavoro

Provincia di Genova

Durata e tipo di
contratto

tempo indeterminato in staff leasing

Descrizione profilo

SOFTWARE DEVELOPER
La risorsa, inserita in un team multifunzionale, si occuperà pertanto delle
operazioni di sviluppo software per sistemi di sicurezza ferroviaria. In
particolare parteciperà alla definizione delle specifiche dei requisiti dei
software delle apparecchiature di bordo, alla successiva fase di progettazione
dell'architettura software e di codifica e debug delle applicazioni secondo le
specifiche applicabili, gli standard di codifica e le norme. Infine collaborerà con
altri team e funzioni aziendali per integrare efficacemente le apparecchiature
a bordo nel quadro di sistemi di segnalazione complessi e raggiungere gli
obiettivi di consegna del progetto.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica, delle Telecomunicazioni o
Biomedica.

Eventuali
competenze di
interesse

Lingua inglese
Linguaggi di programmazione C, C++, Java, Ada e delle tecniche e degli
strumenti di gestione della configurazione SW, dei protocolli di
comunicazione, di programmazione concorrente.

6

Synergie

Settore aziendale

Alimentare

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Provincia di Savona

Durata e tipo di
contratto

stage

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati
Eventuali
competenze di
interesse

STAGE UFFICIO AMMINISTRATIVO
La risorsa, affiancata da un tutor, dovrà occuparsi di registrare e raccogliere la
documentazione di ogni movimento contabile aziendale, gestire il processo di
contabilità garantendo il rispetto delle procedure, dell’elaborazione del
bilancio di previsione, della contabilità generale ed analitica. Dovrà inoltre
imparare ad interfacciarsi e relazionarsi con i responsabili delle diverse aree
all'interno dell'azienda, per la gestione contabile ed amministrativa.
Laurea in materie economiche
Inglese C1
Buona conoscenza del pacchetto Office

7

Synergie

Settore aziendale

Editoriale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Provincia di Savona

Durata e tipo di
contratto

tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Descrizione profilo

SVILUPPATORE WEB BACK END
La risorsa si occuperà di progettare, sviluppare e testare software in base alle
diverse esigenze applicative; individuare e sviluppare soluzioni e procedure.
Infine selezionare strumenti per il controllo qualità, manutenzione e
progettazione tecnologica.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Informatica / Ingegneria informatica

Eventuali
competenze di
interesse

Buona conoscenza dell’inglese tecnico
Conoscenza di PHP7, SQL, Javascript, HTML5, SOAP, REST.
Conoscenza di WordPress, Woocommerce, Elementor, Symfony, Git.

8

Synergie

Settore aziendale

Editoriale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Provincia di Savona

Durata e tipo di
contratto

tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati
Eventuali
competenze di
interesse

SVILUPPATORE WEB FRONT END
La risorsa si occuperà di implementare il design delle pagine web, formattare
gli elementi web grafici, statici e dinamici. Dovrà aggiornare e mantenere il
codice front end, assicurare la corretta visualizzazione del codice su
piattaforma e browser differenti. Inoltre analizzerà eventuali problematiche e
malfunzionamenti nel codice (testing e debugging)

Laurea in Informatica / Ingegneria informatica
Buona conoscenza dell’inglese tecnico
Conoscenza di CSS3, SASS, HTML5, JS (ES6), Ajax, jQuery.
Conoscenza di WordPress, Woocommerce, Elementor, REACT

9

Synergie

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

3

Sede di lavoro

Provincia di Genova

Durata e tipo di
contratto

tempo indeterminato in staff leasing

Descrizione profilo

VALIDATION & VERIFICATION ENGINEER
La risorsa, inserita in un team multifunzionale, si occuperà pertanto delle
operazioni di verifica e validazione dei software per il monitoraggio e la
gestione dei sistemi di sicurezza ferroviaria. Nello specifico, la risorsa inserita
contribuirà all'analisi delle specifiche delle aziende clienti di HITACHI RAIL STS,
al fine di supportare nella predisposizione di scenari operativi e
successivamente, collaborando con altri elementi del team di appartenenza al
raggiungimento degli obiettivi di consegna del progetto, svolgerà un ruolo
centrale per la consegna della matrice di specifica e tracciabilità dei requisiti
del sottosistema Radio Block Centre.

Titoli di studio
ricercati

Laurea
in
Ingegneria
Telecomunicazioni

Eventuali
competenze di
interesse

Lingua inglese
linguaggi di programmazione (C, C++, Java...)

Elettronica,

Elettrica,

Informatica,

delle

10

Synergie

Settore aziendale

Alimentare

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Limitrofi di Imperia

Durata e tipo di
contratto

Inniziale tempo determinato a scopo inserimento

Descrizione profilo

ADDETTO/A AL BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO
Inserimento ordini, redazione reportistica, preparazione campioni, gestione
dei rapporti telefonici con agenti e clienti esteri, distributori e buyer.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia e/o affini

Eventuali
competenze di
interesse

inglese, livello avanzato
gradita, come plus, la conoscenza del tedesco
ottima competenza nella gestione dell’ambiente Windows, con particolarità
per i fogli di calcolo.

11

Synergie

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova e provincia, Savona e provincia, Imperia e provincia

Durata e tipo di
contratto

Almeno 6 mesi di contratto

Descrizione profilo

EDUCATORI SANITARI
L'operatore si occupa dell'attuazione di progetti educativi e riabilitativi
nell'ambito di un progetto terapeutico all'interno di un'équipe
multidisciplinare.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Educazione professionale sanitaria (codifica SNT/02)

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza lingua italiana
Buona dimestichezza con gli applicativi informatici

12

Synergie

Settore aziendale

Socio Assistenziale

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova e provincia, Savona e provincia, Imperia e provincia

Durata e tipo di
contratto

Almeno 6 mesi di contratto

Descrizione profilo

EDUCATORI SOCIALI
L’educatore opererà in sinergia con i professionisti dell’equipe.
Il ruolo dell’educatore sarà quello di sviluppare relazioni significative per i
minori e stimolarne i bisogni educativi ed evolutivi al fine di permettere
l’acquisizione di autonomia personale rispetto all’organizzazione e alla
gestione quotidiana.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Scienze dell’educazione, laurea triennale (classe L-19)

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza lingua italiana
Buona dimestichezza con gli applicativi informatici

13

Synergie

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Provincia di Imperia

Durata e tipo di
contratto

La proposta di inserimento verrà valutata in sede di colloquio con l’azienda, in
funzione del grado di esperienza e di disponibilità del/la candidato/a.

Descrizione profilo

FISIOTERAPISTI/E
Le risorse si occuperanno delle terapie per la rieducazione degli ospiti affetti
da problemi motori, psicomotori e/o cognitivi.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Fisioterapia

Eventuali
competenze di
interesse

n.d.

14

Synergie

Settore aziendale

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Carasco

Durata e tipo di
contratto

iniziale tempo determinato a scopo inserimento

Descrizione profilo

IMPIEGATO/A CONTABILE
gestione della contabilita' generale, gestione del ciclo passivo, pratiche
relative a esportazioni e importazioni, gestione pratiche IVA

Titoli di studio
ricercati
Eventuali
competenze di
interesse

Laurea in Economia aziendale
buon livello di inglese
buona conoscenza del pacchetto office

15

Synergie

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova e provincia, Savona e provincia, Imperia e provincia

Durata e tipo di
contratto

Almeno 6 mesi di contratto

Descrizione profilo

INFERMIERI
La risorsa lavorerà all'interno di strutture residenziali o semi-residenziali e si
occuperà dell'utenza interfacciandosi con un'équipe multidisciplinare

Titoli di studio
ricercati

Laurea in infermieristica

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza lingua italiana
Buona dimestichezza con gli applicativi informatici

16

Synergie

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Provincia di Imperia

Durata e tipo di
contratto

La proposta di inserimento verrà valutata in sede di colloquio con l’azienda, in
funzione del grado di esperienza e di disponibilità del/la candidato/a.

Descrizione profilo

INFERMIERI IM
Le risorse parteciperanno all'identificazione dei bisogni di salute di pazienti in
età senile, identificando, gestendo e valutando l'intervento assistenziale
specifico per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Infermieristica

Eventuali
competenze di
interesse

n.d.

17

Synergie

Settore aziendale

Alimentare

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Provincia di Imperia

Durata e tipo di
contratto

Iniziale proposta di contratto a tempo determinato, con impegno orario fulltime e finalità l’inserimento in organico.

Descrizione profilo

INGEGNERE GESTIONALE
ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO
La risorsa dovrà occuparsi della gestione contabile, della verifica di lotti e
scadenze, rotazioni, calcolo costo medio e confronto con produzione/qualità.
Si occuperà inoltre dell'inventario fiscale e sarà affiancato al responsabile
amministrativo per la definizione del bilancio d'esercizio infra-annuale e
annuale.
Redigerà, infine, la reportistica per la Direzione.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria gestionale

Eventuali
competenze di
interesse

Inglese intermedio/avanzato
La conoscenza di una seconda lingua sarà considerata un plus
ottima conoscenza informatica, in ambiente Windows, con particolarità nella
gestione dei fogli di calcolo.

18

Synergie

Settore aziendale

Metalmeccanica / Navalmeccanica

N. Posizioni

2

Sede di lavoro

Carasco

Durata e tipo di
contratto
Descrizione profilo

iniziale contratto a tempo determinato a scopo inserimento
INGEGNERE MECCANICO / NAVALE
elaborazione di prototipi, supporto tecnico in fase di progettazione, analisi
FEM

Titoli di studio
ricercati

laurea in ingegneria meccanica o navale

Eventuali
competenze di
interesse

inglese, livello base
conoscenza e dimestichezza con software di progettazione 2D e 3D
(Solidworks, Inventor, AutoCAD).

19

Synergie

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova e provincia, Savona e provincia, Imperia e provincia

Durata e tipo di
contratto

Almeno 6 mesi di contratto

Descrizione profilo

MEDICI DI REPARTO RSA
il professionista lavorerà in equipe all’interno dei reparti specialistici di
struttura

Titoli di studio
ricercati

Laurea Medicina e Chirurgia

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza lingua italiana
Buona dimestichezza con gli applicativi informatici

20

Synergie

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova e provincia, Savona e provincia, Imperia e provincia

Durata e tipo di
contratto

Almeno 6 mesi di contratto

Descrizione profilo

MEDICI VACCINATORI
Durante la campagna vaccinale la risorsa si occuperà dell’anamnesi e
dell’inoculo della sostanza

Titoli di studio
ricercati

Laurea Medicina e Chirurgia

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza lingua italiana
Buona dimestichezza con gli applicativi informatici

21

Synergie

Settore aziendale

Metalmeccanica / Navalmeccanica

N. Posizioni

3

Sede di lavoro

Carasco, Sori, Rapallo

Durata e tipo di
contratto
Descrizione profilo

iniziale contratto a tempo determinato a scopo inserimento
PROGETTISTA MECCANICO
Progettisti e disegnatori di particolari meccanici, sistemi di sollevamento,
componentistica per la nautica (scale reali, portellonistica, oblò).

Titoli di studio
ricercati

laurea in ingegneria meccanica o navale

Eventuali
competenze di
interesse

inglese, livello base
conoscenza e dimestichezza con software di progettazione 2D e 3D
(Solidworks, Inventor, AutoCAD).

22

Synergie
Settore aziendale

Turismo

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Rapallo

Durata e tipo di
contratto

iniziale contratto a tempo determinato a scopo inserimento

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati
Eventuali
competenze di
interesse

SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO
accoglienza clienti, gestione delle prenotazioni e degli arrivi, attività di
customer care

Laurea in lingue e culture moderne per l’impresa e per il turismo
ottimo livello di inglese e di altra lingua straniera (preferibilmente francese
e/o tedesco)
buona conoscenza del pacchetto office

23

Synergie
Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova e provincia, Savona e provincia, Imperia e provincia

Durata e tipo di
contratto

Almeno 6 mesi di contratto

Descrizione profilo

TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
La risorsa si occuperà di raccogliere ed analizzare i bisogni, di progettare,
realizzare e valutare interventi riabilitativi collaborando con l'équipe, i
famigliari e il contesto sociale al fine di favorirne il rientro nella comunità.

Titoli di studio
ricercati

Laurea Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Classe L/SNT2)

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza lingua italiana
Buona dimestichezza con gli applicativi informatici

24

Synergie
Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova e provincia, Savona e provincia, Imperia e provincia

Durata e tipo di
contratto

Almeno 6 mesi di contratto

Descrizione profilo

TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA
L’operatore dovrà saper eseguire, sotto prescrizione del Medico Radiologo ed
in collaborazione con esso, i protocolli inerenti le principali metodiche
radiodiagnostiche (radiologia tradizionale, TC, RM) e saper gestire il flusso di
immagini prodotte

Titoli di studio
ricercati

Laurea di primo livello in Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia, con funzione abilitante (L/SNT3)

Eventuali
competenze di
interesse

Ottima conoscenza lingua italiana
Buona dimestichezza con gli applicativi informatici

25

