Synergie Italia

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova e Provincia

Durata e tipo di
contratto

Inserimento a tempo indeterminato

Descrizione profilo
Titoli di studio
ricercati

L’operatore lavorerà in equipe e si occuperà dell’assistenza e della gestione della
terapia dell’ospite della struttura
Laurea scienze infermieristiche + iscrizione OPI

Ottima conoscenza della lingua italiana
Eventuali competenze
L’operatore all’occorrenza potrà occuparsi
di interesse
dell’assistito

Settore aziendale

Rail

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova - Piossasco – Napoli

Durata e tipo di
contratto

Staff Leasing (Tempo Indeterminato)

della

movimentazione

manuale

Descrizione profilo

SOFTWARE DEVELOPER
Mission: assicurare la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT,
contribuire alla pianificazione e al disegno di dettaglio, progettare e scrivere il codice
dei sistemi operativi e dei software in modo da garantire, assicurare il massimo della
funzionalità e dell’efficienza.
Attività: La risorsa, inserita in un team multifunzionale, si occuperà 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 Magistrale in Ingegneria Elettronica, Informatica, delle Telecomunicazioni o
Biomedica, con votazione non inferiore a 102/110

Eventuali altre
competenze

Inglese
Conoscenza e capacità di utilizzo dei 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.

Settore aziendale

Rail

N. Posizioni

10

Sede di lavoro

Genova - Piossasco – Napoli

Durata e tipo di
contratto

Staff Leasing (Tempo Indeterminato)

Descrizione profilo

VALIDATION AND VERIFICATION ENGINEER
Obiettivo: Misurare, analizzare e calibrare le apparecchiature e i processi per
garantire la creazione di prodotti della massima qualità. In fase di convalida, la risorsa
si occupa di verificare se la specifica implementazione raccoglie le esigenze del
cliente, mentre in fase di verifica di constatare che il software soddisfi la specifica.
Attività: La risorsa, inserita in un team multifunzionale, si occuperà 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, 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 Magistrale in Ingegneria Elettronica, Informatica, delle Telecomunicazioni o
Biomedica, con votazione non inferiore a 102/110

Eventuali altre
competenze

Inglese
Conoscenza dei Requirements Engineering e degli strumenti di gestione dei requisiti
(DOORS); pacchetto Office.

Settore aziendale

Economia

N. Posizioni

4/5

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Non ancora definito

Descrizione profilo

La figura selezionata si occuperà di supportare il team nella redazione di reportistica e
analisi di dati (previsioni, budget, consuntivi), relativamente a ordini, vendite, costo
del venduto e margini per prodotto ed area geografica, spese generali operative per
reparto e capitale circolante
Il/La Controller supporterà il monitoraggio mensile ed il processo di budget annuale,
raccogliendo e integrando gli obiettivi economici e aziendali, analizzando gli
scostamenti dei consuntivi e fornendo le informazioni alle funzioni del Gruppo.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in discipline economico/statistiche

Eventuali altre
competenze

Lingua Inglese
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze
Office, in particolare di Excel e Sap

Settore aziendale

Economia

N. Posizioni

4/5

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Non ancora definito

Descrizione profilo

La figura selezionata si occuperà di supportare il team nella redazione di reportistica e
analisi di dati (previsioni, budget, consuntivi), relativamente a ordini, vendite, costo
del venduto e margini per prodotto ed area geografica, spese generali operative per
reparto e capitale circolante

Il/La Controller supporterà il monitoraggio mensile ed il processo di budget annuale,
raccogliendo e integrando gli obiettivi economici e aziendali, analizzando gli
scostamenti dei consuntivi e fornendo le informazioni alle funzioni del Gruppo.
Titoli di studio
ricercati

Laurea in discipline economico/statistiche

Eventuali altre
competenze

Lingua Inglese
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze
Office, in particolare di Excel e Sap

Settore aziendale

Ingegneria informatica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Chiavari

Durata e tipo di
contratto

Non ancora definito

Descrizione profilo

Il candidato selezionato si occuperà della GESTIONE e COORDINAMENTO dei vari
centri di
magazzino siti nei cantieri di competenza.
Le attività principali riguarderanno:
- Gestione economica del magazzino/i
- Gestione di gruppi di risorse
- Gestione merci in entrata e in uscita
- Potenziare produttività
- Collaborazione con Facility Manager e referenti aziendali

Titoli di studio
ricercati

Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale

