
HR TIROCINIO 
 
Settore aziendale: Agenzia per il lavoro 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: si offre tirocinio iniziale con ottime prospettive di 
inserimento in azienda. 
 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa in affiancamento e sotto la supervisione del responsabile di filiale, si occupa 
di attivazione canali di reclutamento, screening curricula e colloqui conoscitivi. 
Approfondirà inoltre i principali aspetti legati alle tecniche di selezione ed alla 
gestione amministrativa dei lavoratori, interfacciandosi telefonicamente e via e-mail 
con le Aziende Clienti. 
La ricerca è rivolta a giovani laureati in discipline umanistiche o giuridico/economiche, 
con forte motivazione ad operare nel settore delle risorse umane ed ottima 
predisposizione alle relazioni interpersonali. 
 
 
Titolo di studio: Laurea ad indirizzo umanistico o giuridico/economico 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Ottima conoscenza del 

Pacchetto Office, in particolare Excel 

 

  



HR NO PROFIT 
 
Settore aziendale: no profit 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Tempo determinato iniziale con prospettive di 
trasformazione a tempo indeterminato 
 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa inserita all’interno dell’ufficio HR si occupa di: 

 Elaborazione e attuazione di strategie e strumenti per tutto il ciclo della 
gestione della risorsa volontaria (promozione, selezione, inserimento, 
formazione e gestione) 

 Progettazione ed erogazione di sessioni formative base per il volontariato 

 Progettazione ed organizzazione di eventi motivazionali 

 Analisi e valutazione di dati quantitativi e qualitativi sul volontariato interno e 
sul contesto esterno 

 
 
Titolo di studio: Laurea ad indirizzo umanistico 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Ottima conoscenza del 

Pacchetto Office, in particolare Excel 

 

 

 

 

  



INFORMATICO 
 
Settore aziendale: metalmeccanico industria 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Tempo determinato iniziale con prospettive di 
trasformazione a tempo indeterminato 
 
 
Descrizione profilo: HELP DESK INFORMATICO 
 
La risorsa inserita all’interno dell’ufficio IT si occupa di: 

 Assistenza e supporto sistemistico di 1° e 2° livello 

 Gestione utenze e configurazione PC 

 Gestione e manutenzione PC, stampanti, smartphone, servers, firewall, rete 
aziendale 

 Gestione e manutenzione prodotti Microsoft: Office 365, SharePoint e Microsoft 
Azure 

 Gestione e manutenzione sicurezza informatica 

 Configurazione e gestione rete aziendale (switch HP, firewall Sonicwall) 

 Configurazione e gestione degli account e delle abilitazioni dei seguenti ambienti 
Microsoft: Office365, SharePoint, Azure AD Connect 

 Configurazione e gestione della piattaforma MS Azure, inclusa conoscenza MS 
Multi Factor Authentication e portale Intune 

 
 
Titolo di studio: Laurea in ambito Informatico  
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza parlata e scritta della lingua 
inglese 
  



 

CONTABILE JUNIOR 
 
Settore aziendale: retail 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Rapallo 
 
Durata e tipo di contratto: Si offre tirocinio iniziale con ottime prospettive di 
inserimento in azienda. Tirocinio 3+3 
 
 
Descrizione profilo: la risorsa inserita in tirocinio all’interno del team amministrativo, 
in affiancamento al tutor aziendale, fornisce supporto al Responsabile Amministrativo 
in merito alle seguenti attività:  
 

 ordini di acquisto, registrazioni prima nota, registrazioni fatture attive e passive 

 gestione delle normative fiscali  

 gestione dello scadenziario clienti e fornitori  

 recupero crediti  

 predisposizione della reportistica relativa al controllo di gestione  
 
 
 
Titolo di studio: Laurea in economia  
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza parlata e scritta della lingua 
inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 ottima conoscenza Pacchetto Office  

 conoscenza dei principi contabili e fiscali di base  

 logiche di contabilità analitica  

  



 

INGEGNERE NAVALE 
 
Settore aziendale: navale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Tempo determinato iniziale con prospettive di 
trasformazione a tempo indeterminato 
 
 
Descrizione profilo: JUNIOR PROJECT MANAGER 
 
La risorsa inserita si occuperà di seguire l'esecuzione dei progetti/commesse in tutte 
le fasi di svolgimento e lavorazione. Si interfaccia quotidianamente con le maestranze, 
i fornitori ed il committente/armatore. 
Il/la candidato/a ideale è Laureato in Ingegneria Navale ed ha maturato un’esperienza 
anche breve in mansioni analoghe. 
 
 
Titolo di studio: Laurea in ingegneria navale 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: ottima conoscenza della lingua inglese 
  



 

TECNICO COMMERCIALE 
 
Settore aziendale: Impianti oleoidraulici 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 
 
 
Descrizione profilo: Ricerchiamo per azienda cliente operante nella progettazione, 
costruzione e vendita di sistemi oleodinamici un/una 
 
TECNICO COMMERCIALE  
 
Il candidato inserito effettuerà un periodo di training tecnico/commerciale e di 
affiancamento sul campo a seguito del quale verrà incaricato della gestione del 
portafoglio clienti attivo e dello sviluppo di contatti finalizzati all’acquisizione di nuova 
clientela.  
Desideriamo entrare in contatto con giovani candidati che abbiano un background 
scolastico/formativo in area tecnica. 
Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche breve, nella 
vendita BtoB di prodotti tecnici.  
Completano il profilo ottime capacità relazionali, dinamismo e orientamento agli 
obiettivi. 
 
L’azienda offre contratto da dipendente. 
Zona di lavoro: Italia Nord-Ovest 
 
Titolo di studio: Laurea in ingegneria meccanica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: buona conoscenza di 

apparati meccanici 

  



TECNICO CONTROLLO QUALITA' ALIMENTARE 
 
Settore aziendale: Alimentari Industria 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 
 
 
Descrizione profilo: TECNICO CONTROLLO QUALITA' ALIMENTARE 
La risorsa selezionata si occuperà di svolgere un'attività di supervisione e controllo sul 
ciclo di produzione, effettuerà analisi chimiche delle materie prime e del prodotto 
finito, parteciperà alla revisione del manuale HACCP, gestirà i rapporti con gli organi 
di controllo e di certificazione di concerto con il Responsabile Ufficio Qualità. 
 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Alimentari, Chimica, Biologia 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese 
 

Altri requisiti: Il/la candidato/a ideale ha una buona conoscenza della normativa che 

regola il settore alimentare ed ha maturato esperienza, anche breve, nel controllo 

qualità. 

  



PROGETTISTA MECCANICO 
 
Settore aziendale: Metalmeccanico Industria 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 
 
 
Descrizione profilo: La risorsa è inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occupa di 

sviluppare disegni esecutivi e specifiche tecniche per la realizzazione e/o 

miglioramento dei prodotti. 

Requisiti indispensabili: 
 Laurea in Ingegneria Meccanica 
 Conoscenza dei principali programmi di progettazione meccanica, in 

particolare AutoCAD 2D/3D 
 Ottima conoscenza del disegno tecnico e del disegno meccanico 
 Buona conoscenza della lingua inglese 
 Disponibilità a brevi trasferte all'estero in occasione di fiere ed eventi nel 

settore di riferimento 
Completano il profilo ottime doti organizzative, di precisione e capacità di problem 
solving. 
 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: ottima conoscenza della lingua inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Conoscenza dei principali programmi di progettazione meccanica, in 

particolare AutoCAD 2D/3D 

 Ottima conoscenza del disegno tecnico e del disegno meccanico 

  



CONTABILE  
 
Settore aziendale: Moda/Retail 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: levante ligure 
 
Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo:  

La risorsa è inserita all'interno dell'ufficio contabile e si occupa di: 

 completa gestione del ciclo attivo 

 registrazione fatture passive 

 liquidazione IVA e ritenute d'acconto  

 gestione dei rapporti con clienti/fornitori  

 registrazione note spese 

 gestione provvigioni agenti 

 predisposizione di report da inviare alla Direzione 

 

Titolo di studio:  
 Laurea in Economia 

 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 Pregressa esperienza nella mansione, seppur breve 
 

 

  



IMPIEGATA/O LOGISTICA 

 
Settore aziendale: Progettazione sistemi robotizzati 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo:  

La risorsa inserita si occupa dei processi logistici interfacciandosi quotidianamente 

con il responsabile della produzione, il magazzino ed i fornitori esterni; stabilisce 

inoltre i contatti con i trasportatori, gestisce le relazioni e la negoziazione con gli 

stessi. 

In particolare: 

- controlla la qualità dei prodotti e le giacenze di magazzino 

- verifica il rispetto delle date di consegna della merce 

- gestisce il caricamento ordini a gestionale e l'anagrafica del fornitore 

- segue il processo di spedizione controllando costantemente che vengano rispettate 

sia le date di partenza concordate da contratto e le condizioni di vendita pattuite 

- mantiene i contatti con gli spedizionieri 

 

Titolo di studio:  
 Laurea in Economia o laurea in Lingue 

 
Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese fluente, gradita la conoscenza di una 
seconda lingua 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: ottima conoscenza del 

pacchetto Office, in particolare Excel 

  



INGEGNERE ELETTRICO 

 
Settore aziendale: Progettazione produzione settore Elettrico  
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo: Impiegato Ufficio Tecnico  

 

La risorsa inserita all'intero dell'ufficio tecnico si occupa di 

- Analisi e progettazione in team di prodotti/sistemi/equipaggiamenti; 

- Definizione e validazione dei requisiti e delle specifiche tecniche dei 

prodotti/sistemi nel rispetto    

  delle normative e della sicurezza; 

- Preparazione distinte base e disegni tecnici; 

- Installazione e testing, collaudi e validazioni dei prodotti/sistemi; 

- Rapporti con il reparto produzione per la risoluzione di problematiche; 

- Assistenza presso il cliente per la messa in servizio degli apparati 

 

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria elettrica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico e correlate esigenze 

meccaniche di housing; 

 lettura, comprensione di datasheet e schemi elettrici 

 conoscenze di elettronica analogica e digitale 

 Esperienza nella mansione maturata in aziende attive nel settore elettronico 

 Disponibilità a trasferte in Italia e all'Estero 

 Buone capacità relazionali e di Problem Solving 

 

  



PIANIFICATORE DI PRODUZIONE 
 
Settore aziendale: Metalmeccanica industria  
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: tempo indeterminato 
 
Descrizione profilo:  

 

La risorsa inserita si occupa della pianificazione e controllo dell'attività produttiva 

con l’obiettivo di ottimizzare tutte le risorse coinvolte. Tra le attività figurano:  

 Ricezione delle previsioni e degli ordini di vendita; 

 Programmazione dell’acquisto di materiali, semilavorati; 

 Controllo dell’avanzamento della produzione rispetto alla programmazione; 

 Supervisione del reparto produttivo; 

 Convalida e monitoraggio di strumenti, macchine, impianti e processi; 

 Identificazione e risoluzione di eventuali criticità; 

 Controllo del rispetto delle date di consegna stabilite; 

Il Production Planner risponde direttamente del suo operato al Direttore di 

Stabilimento e si interfaccia quotidianamente con i Capi Reparto.  

 

Titolo di studio: laureato in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Meccanica 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese 
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel. 

 requisito preferenziale aver maturato esperienza nella mansione, seppur 
breve 

 completano il profilo decisionalità, capacità di coordinamento e di problem 

solving abilità nella gestione delle relazioni, orientamento all’obiettivo ed 

all’innovazione. 

 
 

 



 


