Umana

Settore aziendale

Risorse umane

N. Posizioni

3

Sede di lavoro

Genova, Savona, Alessandria

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio, Somministrazione, Apprendistato

Descrizione profilo

Per importante azienda, con sedi in provincia di Alessandria, Genova e Savona,
cerchiamo add. alla selezione del personale. Richieste spiaccate doti empatiche, di
leadership, proattivita’ e dinamismo. Prospettiva di stabilizzazione.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Economia, Giurisprudenza, ambito umanistico

Eventuali competenze
di interesse

Inglese, ottima conoscenza di office

Settore aziendale

Metalmeccanico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Somministrazione

Descrizione profilo

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo n. 1
JUNIOR PROJECT MANAGER. La risorsa si occuperà di rilevazioni tecniche, rapporti
con la produzione e coordinamento con tutti i reparti dell’azienda. Sarà responsabile
della commessa, confrontandosi direttamente con il cliente. Richiesto titolo di studi
in Ingegneria navale, capacità di problem solving e attitudine al lavoro in team.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria meccanica

Settore aziendale

Navale

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Somministrazione

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Per importante officina meccanica navale di Genova (GE) ricerchiamo n. 1
COMMERCIALE TECNICO con minima esperienza, competenze in ambito navale
tecnico, attitudine all'approccio commerciale, doti di problem solving, disponibilità
alle trasferte, patente B e auto propria. Prospettive di assunzione diretta in azienda.
Laurea in Ingegneria Navale

Settore aziendale

Navale

N. Posizioni

3

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Somministrazione, Apprendistato

Descrizione profilo

Per importante azienda di cantieristica navale, ricerchiamo n. 1 CAPO PONTE che
dovrà coordinare e supervisionare ditte appaltatrici, riportare e pianificare stato
lavori al capo cantiere. Richiesto Laurea in ambito navale. Si valutano anche profili
junior. Sarà offerto un corso di formazione preassuntiva a fine inserimento. Si
richiedono buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte. Gradito
domicilio a Genova.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Navale

Settore aziendale

Sanità

N. Posizioni

5

Sede di lavoro

Genova, Savona, Alessandria

Durata e tipo di
contratto

Somministrazione, Apprendistato

Descrizione profilo

Per importanti rsa di riferimento del territorio, cerchiamo profili sanitari
infermieristici. richieste flessibilità di orario, possesso di patente ed auto propria.
prospettiva di inserimento diretto in azienda.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Scienze Infermieristiche

Settore aziendale

Metalmeccanico – produzione valvole

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Basaluzzo (AL)

Durata e tipo di
contratto

Contratto in somministrazione di sei mesi con scopo assunzione

Descrizione profilo

Il candidato si occuperà di progettazione in 3D di valvole e verrà affiancato dal
responsabile dell'ufficio tecnico, collaborando con altre 3 risorse.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Meccanica

Eventuali competenze
di interesse

Livello B2 inglese, dimestichezza con Autocad 3D e/o Inventor

Settore aziendale

Meccanica di precisione

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Novi Ligure (AL)

Durata e tipo di
contratto

Contratto in somministrazione di sei mesi con scopo assunzione

Descrizione profilo

Il candidato si occuperà della gestione dei clienti e prospect: spiegazione e
presentazione azienda tramite appuntamenti in loco o telefonici, formulazione
preventivi, assistenza al cliente a 360 gradi. Richiesta disponibilità a trasferte Italia
ed estero.

Titoli di studio
ricercati

Laurea Triennale

Eventuali competenze
di interesse

Livello B2 di inglese, ottima conoscenza del pacchetto office, gradita precedente
esperienza in settori similari e/o competenze meccaniche

Settore aziendale

Metalmeccanico – produzione profili in alluminio

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Serravalle Scrivia (AL)

Durata e tipo di
contratto

Contratto in somministrazione di sei mesi con scopo assunzione

Descrizione profilo

Il candidato si occuperà di Organizzazione e gestione della produzione, Gestione
delle risorse umane dell’unità produttiva, Ottimizzazione dei processi produttivi
perseguendo l’obiettivo del perfezionamento continuo, Applicazione delle norme
per garantire la qualità del prodotto.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria meccanica o gestionale

Eventuali competenze
di interesse

Livello B2 inglese,

