
ADDETTO RISORSE UMANE 
 
Settore aziendale: Consulenza in materia di Sicurezza Ambientale 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova 
 
Durata e tipo di contratto: 6 mesi di contratto in somministrazione  
 
Descrizione profilo 
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto HR con le seguenti mansioni: 

 Gestione presenze dipendenti tramite utilizzo gestionale Zucchetti 

 Attività di contabilità inerente al personale tramite SAP 

 Gestione relazione con i dipendenti 
 
Titolo di studio: Laurea in Economia o indirizzo Umanistico  
 

Eventuali conoscenze linguistiche: Conoscenza della lingua inglese (B1)  
 
Eventuali competenze informatiche ed altre competenze: 

 Competenze informatiche (Pacchetto Office)  

 Conoscenze software Zucchetti o SAP  

 Si richiede esperienza pregressa nella mansione, precisione, dinamicità e 
problem solving. 

 Completano il profilo, riservatezza e serietà. 

 Si prevede un affiancamento iniziale. 
 



IMPEGNATO CONTABILE 
 
Settore aziendale: ristrutturazione ed edilizia 

 

Numero posizioni: 1 

 

Sede di lavoro: Genova centro 

 

Durata e tipo di contratto: Contratto in somministrazione della durata di 6 mesi con 

finalità assuntive. Orario di Lavoro: Full Time 

 

Descrizione profilo: 

La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio contabile con mansioni di contabilità, 

gestione ciclo passivo e fatturazioni. 

Completano il profilo: precisione, dinamismo e propensione all’apprendimento.  

 

Titolo di studio: Laurea triennale in Economia, Lingue o Scienze politiche.  

 

Eventuali conoscenze linguistiche: Conoscenza Lingua francese (B2)  

 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 conoscenze informatiche (Gestionali: Team System, Oracle) 

 è richiesta esperienza pregressa nella mansione 

  



IMPEGNATO LOGISTICO 
 
Settore aziendale: trasporti marittimi 
 
Numero posizioni: 1 
 
Sede di lavoro: Genova centro 
 
Durata e tipo di contratto: contratto in somministrazione della durata di 6 mesi 
finalizzato all’inserimento in azienda 
 
Descrizione profilo: 
La risorsa verrà affiancata e formata nelle seguenti mansioni: 

 Contatto con i clienti per conferma approntamento merce e successive azioni 
per la prenotazione della spedizione 

 Apertura booking, bolle e polizze di carico 

 Quotazione della spedizione al cliente (offerta commerciale) oppure ai vari 
uffici/agenti esteri 

 Controllo costi della spedizione 

 Fatturazione 
 
 
Titolo di studio: Laura ad indirizzo Scienze Politiche, Lingue o simili 
 
Eventuali conoscenze linguistiche: Conoscenza Lingua inglese (B2) 
 

Eventuali competenze informatiche ed altre competenze:  

 Competenze informatiche (Pacchetto Office)  

 Si richiede: motivazione, interesse per il settore logistico, capacità di gestione 
dello stress e ottime competenze relazionali.  

 


