
CONTABILE 
 
Settore aziendale: Studi professionali 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Chiavari 
 
Durata e tipo di contratto: tempo determinato e/o indeterminato 
 
Descrizione profilo: 
 
La persona che stiamo cercando lavorerà come assistente al commercialista, deve 
conoscere la contabilità, la materia fiscale a livello statale e locale e seguirà la parte 
relativa agli adempimenti, rapporto con pubblica amministrazione, camera di 
commercio, agenzia delle entrate, gestione banca dati. Si occuperà anche della 
Gestione libri sociali con attività di redazione e revisione di documentazione societaria 
(verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione). Predisposizione ed invio di 
dichiarazioni periodiche ed annuali in materia di Imposte Dirette e di IVA. Gestione 
degli adempimenti camerali e fiscali, nonché dei contratti di locazione. Dovrà avere 
competenze per predisporre e/o revisionare le dichiarazioni dei redditi compilate. 
Garantire, sviluppare e mantenere l’interazione con i clienti e collaborare con il 
personale alla pianificazione fiscale 
 
Titolo di studio: Laurea ad indirizzo economico 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Inglese B1 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Buon utente pc, uso 

pacchetto Office, Excel. Gradito uso Zucchetti. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTISTA E SVILUPPATORE SOFTWARE 
 
Settore aziendale: ICT 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto di somministrazione 
 
Descrizione profilo: Progettazione e Sviluppo software 
La risorsa si occuperà dello sviluppo, testing e deploy di componenti software per la 
realizzazione di prodotti / sistemi / servizi. 
 
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria/Informatica 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Buona conoscenza dei linguaggi Java/ .NET/ XML 

 Conoscenze di dbms relazionali (es. Oracle, MS SQLServer, PostgreSQL, 

MySQL) e impiego di linguaggi orientati alla gestione DBMS relazionali quali 

SQL e PL/SQL 

 Sviluppo mobile in ambiente iOS e Android 

 

  



TRADE 
 
Settore aziendale: Alimentare 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: tempo determinato  
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa, inserita all'interno del team, si occuperà di sviluppo ed implementazione 
delle attività incluse nel piano di marketing di canale; creare, analizzare e monitorare 
le attività di promotion implementate in termini di roi , raggiungimento obiettivi e 
creazione delle relative reportistiche; creare attività promozionali di push e di pull in 
coerenza con il budget a disposizione per il canale di rifermento; ideare materiali a 
supporto delle vendite per il canale di vendita e in supporto ai nuovi lanci di prodotto. 
(storytelling, video, materiali POP, cataloghi, flyer, gadget ecc...) gestendo la relazione 
con le agenzie esterne di supporto. Gestire ed organizzare le operatività relative alla 
realizzazione di eventi e partecipazioni a fiere dedicate al canale di vendita; analizzare 
e monitorare i dati interni sul venduto, al fine di rendicontare il rendimento delle 
differenti referenze, individuare opportunità e intervenire utilizzando le leve proprie 
del trade; collaborare nella manutenzione e aggiornamento dei canali digital con le 
agenzie di esterne di supporto. 
 
Titolo di studio: Laurea in Economia indirizzo Marketing / Trade Marketing / Food 
Marketing 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Buone/ottime capacità di 

utilizzo di Excel 

  



SOFTWARE ENGINEER 
 
Settore aziendale: Metalmeccanico settore ferroviario 
 
Numero posizioni: 5 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto Staff Leasing (contratto tempo indeterminato 
somministrazione) 
 
Descrizione profilo: 
 
il Software Engineer è l'ingegnere del software che si occupa della progettazione e 
dello sviluppo del software e farà parte del team di sviluppo software. 
Le principali attività del Software Engineer sono le seguenti: 

 Supportare la corretta gestione dei requisiti (identificazione e ripartizione tra 
GA e SA) per tutte le fasi del ciclo di vita del software in conformità con gli 
standard aziendali (IMS); 

 Contribuire al design e all'implementazione di soluzioni complete (moduli, 
documentazione e tool), applicando gli standard di processo aziendali (IMS); 

 Contribuire al corretto funzionamento del software sulle piattaforme 
applicabili; 

 Contribuire a fornire una deguato livello di supporto alle altre unità funzionali 
(RAMS, Verification, Test & Commissioning, etc.); 

 Contribuire all'applicazione delle comuni metodologie, delle soluzioni tecniche 
e delle best practice, in coerenza con la funzione di Sviluppo, applicando i 
processi standard aziendali (IMS); 

 Garantire l'esecuzione delle attività di Verifica sui documenti rilasciati, in 
conformità con il V&V Plan; 

 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Informatica, Robotica, Elettronica, Biomedica o 
titolo equivalente 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua Inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: Avere esperienza con 

linguaggi di programmazione C, C++, Phyton, Java, Matlab 

  



CYBERSECURITY SPECIALIST JUNIOR 
 
Settore aziendale: ICT 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Contratto di somministrazione 
 
Descrizione profilo: 
 
La risorsa si occuperà dell’implementazione delle pratiche legate alla sicurezza 
all’interno dei sistemi aziendali, proponendo e integrando progetti per rafforzare la 
sicurezza dell’impresa.  
La risorsa sarà inoltre chiamata a consigliare, supportare, informare e fornire 
addestramento sulla sicurezza. Potrà condurre azioni dirette su tutta o parte di una 
rete o di un sistema. 
Si occuperà di supportare il CISO, conducendo azioni mirate su reti e sistemi al fine di 
assicurare la sicurezza dei sistemi aziendali. 
 
Titolo di studio: Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche (Ingegneria, 
Informatica, Fisica, Matematica) 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua Inglese 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux 

 Conoscenza di shell script e/o Python 
  



STAGE PRIVACY SPECIALIST 
 
Settore aziendale: ICT 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: Stage 
 
Descrizione profilo: 
 
In affiancamento al tutor aziendale, il candidato si occuperà di: 

 Attività di Docenza in aula/da remoto presso Clienti per le tematiche Privacy, 
sia da un punto di vista teorico che sull’utilizzo di applicativi SW dedicati 

 Analizzare e definire le Procedure aziendali in tema di Privacy 

 Gestire i rapporti con il cliente nelle fasi di pre- e post- vendita e i relativi 
incontri periodici 

 Censire i trattamenti in essere presso i clienti 

 Definire le informative Privacy, anche multimediali, e le procedure per la 
gestione delle violazioni dei dati e per l’esercizio dei diritti degli interessati 

 
 
Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza, master o certificazioni in ambito privacy 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Conoscenza della normativa Privacy Europea (GDPR Reg UE n.679/16 e 
ss.mm.ii.) 

 Conoscenza dei principali standard ISO (prassi di sicurezza/ e procedure) 
 


