UMANA

Settore aziendale

Amministrazione

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

tirocinio/somministrazione tempo determinato

Descrizione profilo

ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE
da adibire alla gestione amministrativa e contabile, coordinamento direzione
operativa, raccolta fatture spese generali, assicurazione incasso fatture,
collaborazione ai processi di fatturazione, rapporto coi consulenti esterni.

Titoli di studio
ricercati

laurea in economia o affini
inglese

Eventuali competenze
office
di interesse

1

UMANA

Settore aziendale

Ufficio commerciale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

tirocinio/somministrazione tempo determinato

Descrizione profilo

ADD. BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

Titoli di studio
ricercati

Economia, Area Umanistica, Lingue
ottima conoscenza delle lingue inglese e di una seconda lingua (francese,

Eventuali competenze tedesco, spagnolo). richieste spiccate doti relazionali, capacita’ di problem
di interesse
solving e gestione dello stress. richiesta disponibilita’ a trasferte e possesso di

patente b.

2

UMANA

Settore aziendale

Operations

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

tirocinio/somministrazione tempo determinato
flessibilità oraria

Descrizione profilo

ASSISTENTE OPERATIVO LOGISTICO YACHT
da adibire a mansioni di sdoganamento, di agenzia marittima di yacht e mega
yacht, organizzazione e promozione eventi e servizi, fornitura completa
assistenza ai clienti, assistenza tecnica, prenotazione posti barca, formalità in
arrivo e partenza, assistenza rifornimento carburante, rapporti coi fornitori,
valutando adeguatezza tariffe ed efficienza, ricerca nuove opportunità e
connessioni, per migliorare il servizio e la crescita del business, nell'area
geografica di Sanremo, Imperia e costa ligure.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in economia marittima o affini
inglese

Eventuali competenze
office
di interesse

3

UMANA

Settore aziendale

Ufficio tecnico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

tirocinio/somministrazione tempo determinato

Descrizione profilo

DISEGNATORE CAD ELETTRICO
da adibire alla progettazione quadri elettrici industriali.

Titoli di studio
ricercati

ingegneria elettrica, elettronica, elettrotecnica, meccatronica
inglese

Eventuali competenze autocad 2d/3d
di interesse
preferibilmente eplan e spac

4

UMANA

Settore aziendale

HR

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

tirocinio/somministrazione tempo determinato

Descrizione profilo

IMPIEGATO/A RISORSE UMANE
la risorsa, da inserire nell'ufficio del personale, si occuperà di selezioni,
gestione del personale e attività amministrativa.

Titoli di studio
ricercati

economia, area umanistica, giurisprudenza

si richiedono flessibilità, ottime doti relazionali, capacità di lavoro in team
patente b e mezzo proprio
Eventuali competenze
inglese
di interesse
office

5

UMANA

Settore aziendale

sanitario

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

Contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive
d’assunzione diretta in azienda e alloggio gratuito.

Descrizione profilo

INFERMIERE
per residenze per anziani in liguria con minima esperienza

Titoli di studio
ricercati

Laurea infermieristica / professioni sanitarie

iscrizione opi aggiornata
disponibilità immediata al lavoro full-time su turni
Eventuali competenze
domicilio in zona
di interesse

6

UMANA

Settore aziendale

Ufficio tecnico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

tirocinio/somministrazione tempo determinato

Descrizione profilo

INGEGNERE NAVALE
da adibire al ruolo di gestione cantiere e squadre operative, consegna
progetto, turni e tempi di commessa

Titoli di studio
ricercati

ingegneria navale, elettrica, elettronica, elettrotecnica, meccatronica,
meccanica, industriale

Eventuali competenze inglese
di interesse
autocad 2d/3d

7

UMANA

Settore aziendale

Informatica

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Liguria

Durata e tipo di
contratto

tirocinio/somministrazione tempo determinato

Descrizione profilo

SVILUPPATORE JAVA JUNIOR

Titoli di studio
ricercati

laurea in discipline tecniche/scientifiche, ingegneria, matematica, statistica,
fisica, informatica

per iniziale affiancamento per sviluppo contenuti: java, software di business
intelligence e etl talend, sviluppo applicativi java
Eventuali competenze
passione per il mondo it e lo sviluppo software
di interesse
conoscenza della lingua inglese

8

