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Commesso/a tirocinio 
Il CPI CENTRO LEVANTE per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 commesso/a tirocinio nella zona di GENOVA. 

Addetta front office e Reception 
Il COLLOCAMENTO MIRATO - GENOVA per conto di un'azienda è alla ricerca di 
n. 
1 addetta front office e reception nella zona di GENOVA. 

Geometra/tecnico consulente commerciale 
Il CPI LA SPEZIA per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 geometra/tecnico consulente commerciale nella zona di SESTRI LEVANTE. 

OPERAIO EDILE SU FUNI 
Il CPI LA SPEZIA per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
4 operaio edile su funi nella zona di SESTRI LEVANTE. 

IMPIEGATO/A CONTABILE ISCRITTO ART.1 L.68/99 
Il COLLOCAMENTO MIRATO - GENOVA per conto di un'azienda è alla ricerca di 
n. 
1 impiegato/a contabile iscritto art.1 l.68/99 nella zona di GENOVA. 

Banconista di gastronomia e panetteria con esperienza 
Il CPI TIGULLIO per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
3 banconista di gastronomia e panetteria con esperienza nella zona di SESTRI 
LEVANTE. 

www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

OFFERTE DI LAVORO GENOVA E PROV. da Centri per l’IMPIEGO 
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LAVAPIATTI 
Il CPI GENOVA PONENTE per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 lavapiatti nella zona di COGOLETO. 

Tirocinio per commesso/a in età di apprendistato 
Il CPI TIGULLIO per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 tirocinio per commesso/a in età di apprendistato nella zona di CHIAVARI. 

Cameriere/a di sala con esperienza 
Il CPI GENOVA PONENTE per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 cameriere/a di sala con esperienza nella zona di COGOLETO. 

Addetto/a banco bar 
Il CPI GENOVA PONENTE per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 addetto/a banco bar nella zona di COGOLETO. 

Operaio addetto macchine controllo numerico 
Il CPI TIGULLIO per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 operaio addetto macchine controllo numerico nella zona di MOCONESI. 

TIROCINANTE FALEGNAME 
Il CPI VALPOLCEVERA per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 tirocinante falegname nella zona di BUSALLA. 

Aiuto falegname 
Il CPI TIGULLIO per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 aiuto falegname nella zona di CICAGNA. 

Autista consegnatario in orario notturno 
Il CPI TIGULLIO per conto di un'azienda è alla ricerca di n. 
1 autista consegnatario in orario notturno nella zona di RECCO. 

Operaio edile comune 
Si ricercano n. 
2 operaio edile comune nella zona di GENOVA. 

 

www.formazionelavoro.regione.liguria.it 
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CENTRI  PER IMPIEGO  GENOVA A.M.  

BANDI E GRADUATORIE CHIAMATE EX ART. 16 - ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - GENOVA 

ATTENZIONE!! 

TUTTE LE CHIAMATE SONO SOSPESE E SARANNO FISSATE NUOVE DATE  

NUOVO NUMERO UNICO DEI CPI: 010 289 3000 

 
La Regione Liguria ha attivato un numero unico, a disposizione di tutti gli utenti che 
desiderano contattare i centri per l’Impiego liguri: è lo 010 289 3000. Il nuovo numero del 
centralino telefonico ha l’obiettivo di favorire le comunicazioni con i cittadini sul territorio, 
consentendo un accesso più rapido e diretto alle informazioni e ai servizi. Il nuovo recapito 
ricomprende e sostituisce i precedenti. 
 

Centro per l’impiego Genova Centro 
Via Cesarea, 14 Genova Tel. 010 2893100 
E-mail: cpi.genovacentro@regione.liguria.it  
Orari di apertura al pubblico:Dal lun. al ven. ore 8:30 - 12:30 
 
Centro per l’impiego Ponente 
Via  Muratori, 7 16152 Genova 
Tel. 010 2893187 -  Fax 010.2893180 
E-mail: cpi.medioponente@regione.liguria.it 
Orari di apertura al pubblico:Dal lunedì al venerdì ore 8:45 - 12:45 

Centro per l’impiego Val Bisagno 
Via Adamoli 3A nero 16138 Genova Tel. 010 2893206 - Fax 010.289.3214 
E-mail: cpi.valbisagno@regione.liguria.it   
Orari di apertura al pubblico:Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
Martedì e giovedì aperti al pomeriggio su appuntamento dalle 14,15 alle 16,15 
 
Centro per l’impiego Val Polcevera 
Via Teglia, 8A  16161 Genova Tel. 010 2893270 - Fax 010.289.3266 
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E-mail: cpi.valpolcevera@regione.liguria.it    

Orari di apertura al pubblico: 
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 
Martedì e giovedì pomeriggio solo su appuntamento 
 
Centro per l’impiego Chiavari 
 Viale Millo, 13B  16043 Chiavari (Ge) Tel. 010 2893312 - Fax 010 2893301 
E-mail: cpi.tigullio@regione.liguria.it   
Orari di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30 
Martedì e Giovedì pomeriggio solo su appuntamento ore 14:30 – 16:00 
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RANDSTAD ITALIA SPA - FILIALE DI GENOVA 

Viale Brigata Bisagno, 2/39 - sc. destra 

16129 Genova 

tel 010 0968301 

Per candidarsi agli annunci consultare il sito www.randstad.it 

oppure inviare il CV aggiornato via mail a genova@randstad.it 

o portare il CV aggiornato in filiale: lunedì dalle dalle 9.30 alle 12.30 

 

RICERCA E SELEZIONE 

Nome Agenzia: Randstad Italia SpA 

Città:Genova  – Indirizzo: Via Brigata Bisagno 2/39 scala destra 

Telefono 010/0968301 –  Fax 010/8562448 – e-mail genova@randstad.it 

Qualifica p
. 

Durata 

Tipo contratto 

Requisiti Sede 
lavoro 

     

Assistente di 
Vendita  

1 Tempo 
determinato 

scopo 
assunzione 

per supermercato zona Rivarolo ricerchiamo assistente di vendita con 
esperienza nella mansione e nel settore GDO, utilizzo cassa, apertura e 

chiusura punto vendita, automuniti, disponibilità full time su turni 
lunedì- domenica con riposo. 

Genova 
zona 

Rivarolo 

OFFERTE DI LAVORO da AGENZIE per il LAVORO 
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Operai 

produzione 

settore 

alimentare 

2 Tempo 

determinato 

picchi di lavoro 

per aziende operanti nel settore alimentare ricerchiamo personale 

addetto alla produzione  con esperienza specifica. 

Le persone ricercate saranno disponibili ai turni e preferibilmente 

automunite. 

 

Magazziniere 

settore 

alimentare  

2 Tempo 

determinato 

picchi di lavoro 

per aziende operanti nel settore alimentare ricerchiamo magazzinieri  

con esperienza specifica nel settore 

Le persone ricercate saranno disponibili ai turni e preferibilmente 

automunite. 

 

Addetto alle 
pulizie 

2 Tempo 
determinato 

scopo 
assunzione 

Selezioniamo per azienda operante nel facility, due cleaner disponibili 
da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 20.30 per pulizie di uffici al Campus 

Erzelli. Iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione. 

Genova 
Erzelli 

Fisioterapist

a 

1 Tempo 

determinato 

per 

sostituzione 

per casa di riposo ricerchiamo fisioterapista con titolo ed esperienza 

terapie con anziani. La necessità è sostitutiva per personale assente, 

tempo determinato circa un mese con possibile proroga 

Albenga 

(SV) 

Contabile 2 Tempo 
indeterminato 

Per aziende dell’entroterra Ligure ( Mignanego, Isola del Cantone, 

Campo Ligure) , ricerchiamo sia profili junior che senior nella mansione 

domiciliati in zona. Buona conoscenza della lingua inglese  

Genova 

Ingegnere 

Capo 

Officina 

1 Tempo 
indeterminato 

Laureato in ingegneria meccanica o navale, appassionato di riparazioni 

navali, gestirà i reparti e coordinerà le risorse per la manutenzione 

meccanica e di carpenteria delle navi 

Genova 

Meccanico 
Junior 

1 Tempo 
Determinato 

Per importante realtà storica presente su tutto il territorio nazionale, 
per la filiale di Genova zona Molassana, stiamo ricercando un 

meccanico di autovetture - motoveicoli. Gradita esperienza nel campo 
o come autodidatta appassionato di motori. 

Genova 
Molassan

a 

Elettricista 
Navale 

1 Tempo 
determinato o 
indeterminato 

Per importante realtà operante sul territorio genovese nel settore 

marittimo ricerchiamo un elettricista navale con esperienza nella 

quadristica, cablaggi e altre attività connesse alla mansione.  

Il lavoro si svolgerà a bordo nave (in trasferte Europee e Extra UE) e in 

bacino nel porto di Genova.  Si richiede buona conoscenza della lingua 

inglese. 

Genova 
porto  

Contabile 
settore 

spedizioni 

1 Tempo 
indeterminato  

Per spedizioniere di Genova, esperienza pregressa nella mansione 
presso casa di spedizioni, ottimo inglese 

Genova 

Operaio 
montatore 
meccanico 

1 Tempo 
determinato 

scopo 
assunzione 

Per importante realtà operante nel settore dei motori nautici 
ricerchiamo un operatore meccanico che si occupi del montaggio al 

banco e dell'assemblaggio di componenti meccanici, tornitura e 
fresatura. 

Genova 
Porto 
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Addetti 
pulizie  

2 Tempo 
determinato  

Per pulizie uffici e negozi zona centro ricerchiamo personale con 
esperienza, velocità e praticità nella mansione anche per brevi 

sostituzioni , automuniti. 

Genova 

Impiegato 

ufficio 

acquisti 

2 Tempo 
indeterminato 

Per aziende entroterra di Genova (Serra Riccò, Isola del cantone) 

esperienza in ufficio acquisti e conoscenza lingua inglese. 

Genova 

Segretaria di 

Direzione 

1 Tempo 
determinato/in

determinato  

Per azienda che opera nei servizi e nella comunicazione, esperienza 

nella mansione in realtà strutturate e ottima conoscenza della lingua 

inglese 

Genova 

Ingegnere 

Capo 

Progetto 

1 Tempo 
indeterminato 

Laureato in ingegneria meccanica o navale, appassionato di riparazioni 

navali, si occuperà di gestire le commesse 

Genova 

Impiegato 
Tecnico 

1 sostituzione 
maternità fino 
a marzo 2023 
con possibili 

proroghe 

per ente pubblico con il quale collaboriamo ricerchiamo personale con 
laurea in ingegneria civile o edile o laurea in architettura, conoscenza 

ed utilizzo della banca dati catastale, redazioni di elaborati grafici 
catastali, analisi e lettura elaborati ipo-catastali, conoscenza della 
normativa catastale in generale. Conoscenze informatiche: buona 
conoscenza dei software e sistemi specifici per l’attività richiesta 

(Autocad, Office, Sister, DOCFA e PREGEO). 

Genova 
centro 

Autista 
patente C 

1 Tempo 
Determinato 

scopo assuntivo 

Per azienda storica realtà genovese stiamo ricercando un autista 
PATENTE C e CQC 

Genova 
Campi 

Impiegato 

amministrati

vo contabile 

1 Contratto in 

somministrazio

ne con 

possibilità di 

inserimento 

Per Importante azienda cliente operante nel settore industriale, 

ricerchiamo una figura con almeno un anno di esperienza da inserire 

nell’ufficio amministrativo contabile occupandosi di fatturazione 

attiva/passiva, prima nota.  

Bolzaneto 

Addetti 

mensa 

5 Tempo 

determinato 

Per mense aziendali ricerchiamo addetti mensa disponibili anche per 

sostituzioni saltuarie. Zona Busalla, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Sestri 

Ponente / Genova Centro. 

Genova 

Cablatore 

Bordo 

Macchina 

1 tempo 

determinato 

con possibilità 

di assunzione 

Per azienda di primaria importanza settore metalmeccanico. Requisiti: 

lettura disegno elettrico (macchinari ed impianti), esperienza nella 

cablatura quadri elettrici e cabine, verifica conformità di cablaggio, 

dimestichezza con gli strumenti di misura. Requisito preferenziale: 

cablaggio Plc e Plc con bus di campo, diploma tecnico 

Genova 

Manutentor

e/Elettricista 

industriale 

1 possibile 

assunzione 

diretta 

Per azienda di primaria importanza settore metalmeccanico. Requisiti: 

lettura disegno elettrico (macchinari ed impianti), esperienza test di 

collaudo, verifica conformità di montaggio, verifica guasti e 

manutenzione impianti di automazione, sostituzione parti usurate e 

componenti difettosi, dimestichezza con gli strumenti di misura 

Genova 
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Manutentor

e UTA 

1 Tempo 

determinato/in

determinato 

diretto 

Per azienda presente su tutto il territorio nazionale operante su 

strutture pubbliche e private, ricerchiamo un Manutentore di impianti 

di filtraggio dell’aria UTA. E’ gradita esperienza su impianti HVAC e 

termici. Sono previste trasferte giornaliere sul territorio ligure  

Genova 

(trasferte 

giornalier

e 

manutenz

ioni in 

Liguria) 

Montatore 

componentis

tica elettrica 

1 tempo 

determinato 

con possibilità 

di assunzione 

Per azienda di primaria importanza settore metalmeccanico. Requisiti: 

lettura disegno elettrico (macchinari ed impianti), esperienza nel 

montaggio di componentistica elettrica ad assemblaggio, 

dimestichezza con gli strumenti di misura 

Genova 

Ingegnere 

Meccanico 

1 Contratto a 

tempo 

determinato 

con possibilità 

di inserimento 

indeterminato 

Per importante azienda cliente del settore marittimo ricerchiamo una 

figura neolaureata in ingegneria Meccanica da inserire all’interno 

dell’ufficio commerciale  

Genova 

Ingegnere 

civile per 

ufficio 

tecnico 

1 Tempo 

determinato  

o 

indeterminato 

Si ricerca ingegnere che sia capace di progettare in 2D e 3D e che 

sappia usare abitualmente il disegno strutturale, da inserire in cantieri 

e disponibile a fare trasferte su territorio nazionale e estero 

(principalmente Francia).  

 

Genova 

Carpentiere 

Navale 

1 Tempo 

determinato o 

indeterminato 

Per importante realtà nel porto genovese stiamo ricercando un 

carpentiere navale. Sono previste trasferte sul territorio nazionale.  

Genova 

Porto 

Operaio 

addetto allo 

stampaggio 

plastico 

1 Tempo 

determinato 

con possibilità 

di 

apprendistato 

Per realtà sul territorio stiamo ricercando un operaio di linea con 

esperienza nel settore metalmeccanico, alimentare, confezionamento 

o similari con disponibilità a lavorare su turni e predisposizione ad 

imparare ad utilizzare macchine automatiche e semiautomatiche per 

lo stampaggio e iniezione plastica.  

Sant’Olces

e 

Operai 
addetti 

confezionam
ento 

alimentare 

2 Tempo 

determinato 

picchi di lavoro 

per aziende operanti nel settore alimentare ricerchiamo personale 

addetto al confezionamento con esperienza specifica. 

Le persone ricercate saranno disponibili ai turni e preferibilmente 

automunite. 

Genova 

ed 

entroterra 
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GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

genova.savonarola@gigroup.com 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

L'agenzia per il lavoro Gi Group cerca un Magazziniere motivato per il centro logistico di Amazon a Genova. 

Non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti, bastano la tua motivazione e l'atteggiamento giusto! 

Completa la tua candidatura e ti contatteremo presto! 

Amazon ha bisogno di te per consegnare gli ordini ai propri clienti! 

 

Il lavoro giusto per te 

 Il salario si colloca nella fascia alta del settore della logistica 

 Non hai esperienza di logistica? Qualsiasi siano le tue esperienze precedenti, ti forniremo tutta la 

formazione necessaria. Basta che tu ci metta la motivazione! 

 Dai una marcia in più alla tua carriera entrando in una delle aziende di logistica più innovative al mondo, 

dotata delle tecnologie più avanzate 

 Scegli un posto di lavoro con i più alti standard di sicurezza, con riscaldamento e aria condizionata 
 

Ascolta le esperienze e le testimonianze di chi già lavora con noi e scopri perché hanno scelto di fare un’esperienza in 

Amazon: guarda i video! 
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Il tuo ruolo all'interno del team 

 Ricevere la merce in entrata nel magazzino 

 Classificare i pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione 

 Risolvere gli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti 
 

Cosa ti rende il candidato ideale 

Benché non sia indispensabile un'esperienza pregressa nel settore, il processo di inserimento potrebbe essere agevolato se: 

 Hai esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista, spedizioniere, imballatore, addetto 

alla logistica, addetto allo smistamento, operatore di magazzino 

 Hai esperienza precedente nel settore del commercio, distribuzione, retail, vendite, ristorazione, 

industria alimentare e del catering 

 Sei automunito (preferenziale) 

 Dai la disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare straordinari 

 Sei maggiorenne e hai una buona conoscenza della lingua italiana, per una buona comprensione delle 

procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza 
 

Il benessere dei nostri dipendenti, dei nostri fornitori e dei nostri clienti è al primo posto. Stiamo seguendo rigorosamente le 

indicazioni fornite dal Governo e dalle autorità sanitarie locali nell’implementare tutte le misure precauzionali in tutti i siti 

per contenere l’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19.  

LINK ESTERNO PER LA CANDIDATURA: 

hiips://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000FlmpJ&Agency=1&isApply=1  

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda della ristorazione commerciale: 

OPERATORI DELLA RISTORAZIONE PART-TIME 

Le risorse saranno inserite in uno dei seguenti ruoli: 

- Addetti/e alla sala (ricezione dell'ordine con palmare, servizio ai tavoli, pulizia del locale); 

- Addetti/e alla cucina ed alla griglia (assemblaggio pietanze e cottura carne) 
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La ricerca è rivolta a candidati disponibili a lavorare part-time su turni. 

Requisiti richiesti: 

- Disponibilità' al lavoro nel week end e in orari serali (fino a mezzanotte/l'una) 

- Esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro sostenuti 

- Disponibilità' e volontà' 

Si offre: 

- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione 

- Contratto determinato in somministrazione con possibilità' di inserimento diretto in azienda 

- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda 

Luogo di lavoro: Genova 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché 

una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro 

Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, 

Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti 

in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: 

attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del 

Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del 

D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I 

candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente 

indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda operante nel 

settore delle costruzioni e riparazioni navali: 

AUTISTA PATENTE C e CQC 

La risorsa si occuperà del trasporto di passerelle e scale in acciaio destinate alla costruzione di yacht e della gestione del 

materiale nel magazzino. Si occuperà inoltre di caricare il materiale sul camion per trasportarlo e scaricarlo nei cantieri siti in 

Liguria, Piemonte e Toscana. 

Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione, ha ottime doti organizzative, di precisione e puntualità 

ed è in possesso delle patenti C e CQC. Richiesta disponibilità immediata. 
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Inserimento previsto: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successiva assunzione 

diretta in azienda, CCNL Metalmeccanico Industria 

Orario di lavoro: Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 17.00.  

Zona di lavoro: Rapallo 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 

principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, 

Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e 

America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento 

continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi 

Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

 

 

Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda cliente che opera nel settore delle spedizioni 

ADDETTO AMMINISTRATIVO 

Il candidato inserito si occuperà del supporto ai colleghi per quanto riguarda la gestione delle pratiche 

amministrative, gestione della posta, dei pagamenti dei fornitori, emissioni fatture, gestione della contabilità 

generale, archivio sia cartaceo che digitale.  

Il candidato ideale è in possesso del Diploma o titolo equipollente, ha maturato esperienza precedente in ruolo 

analogo presso aziende strutturate e ha buona conoscenza dell’utilizzo del PC. 

Completano il profilo predisposizione al lavoro in team, buone doti organizzative, precisione, forte motivazione e 

conoscenza della lingua inglese. 

Saranno valutate positivamente risorse iscritte alla legge 68/99. 

Si offre inserimento commisurato all'esperienza del candidato 
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Orario di lavoro: Full Time 

Luogo di lavoro: Genova  

 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 

principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, 

Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e 

America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento 

continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi 

Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente che opera nel settore navale: 

RESPONSABILE DI LAVORI CIVILI 

Principali responsabilità: 

-         Lettura ed interpretazione di disegni e documenti tecnici 

-         Pianificazione delle varie fasi dei lavori e della loro durata  

-         Valutazione dei rischi ed attuazione delle misure preventive del caso 

-         Relazioni interpersonali sia con la dirigenza, sia con le maestranze, sia con Enti pubblici 

Requisiti richiesti: 

-         Conoscenze informatiche: buona conoscenza di Office e Autocad e dei principali programmi per computi, 

analisi prezzi 



 
 
 

16 Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani   
UST CISL Genova Area Metropolitana in collaborazione con FeLSA CISL Liguria 

Referenti struttura: FeLSA CISL Liguria  
Sedi: Piazza Campetto 1/6 – 16123 Genova      Orario di apertura:   Lunedì 10.00/13.00 o Mercoledì 14.00/17.00 su Appuntamento       Tel: 010/2472541  
 

Sedi: Via Vinelli 25  – 16043 Chiavari                Orario di apertura:  Martedì  10.00/13.00 su Appuntamento                                                  Tel: 0185/325332  
 
E-mail: sportelloaccoglienzagiovani@gmail.com 
 

 

-         Esperienza di cantiere relativa a costruzioni civili e di infrastrutture 

-         Conoscenza delle principali norme tecniche del settore 

-         Preferibile esperienza professionale in ambito portuale 

-         Disponibilità a trasferte      

Titolo di studio: Diploma da Geometra o Laurea in Ingegneria o titolo equipollente 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 

principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, 

Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e 

America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento 

continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi 

Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel 

settore delle Risorse Umane. 

 Il nostro cliente è APLEONA SPA, leader nei servizi di facility management e project management di strutture civili ed 

industriali, azienda in costante evoluzione, impegnata nella formazione continua dei propri dipendenti. 

Cerchiamo: 

 

                                         MANUTENTORE TERMOIDRAULICO REGIONE LIGURIA 

 

L’opportunità: 

-         Lavorare in un contesto dinamico, collaborativo, multinazionale 

-         Essere inserito in una azienda strutturata e organizzata 

-         Accrescere le tue competenze grazie alla collaborazione con colleghi tecnici specializzati 
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Sarai responsabile di: 

-         Effettuare gli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari sugli impianti di condizionamento e riscaldamento, 

manutenzione caldaie, eventuali altre esigenze manutentive su impianti civili 

-         Registrare le attività manutentive eseguite e le relative risultanze sugli appositi registri 

-         Definire, con il proprio responsabile, i materiali, i mezzi, le attrezzature e gli strumenti necessari all’esecuzione delle 

attività manutentive 

-         Interfacciarsi con gli altri tecnici in caso di problematiche di funzionamento degli impianti 

Ricerca guasti e collaudi 

 

Le competenze che non possono mancare: 

 -         Precisione e attenzione al dettaglio 

-         Propensione al problem solving 

-         Conoscenza degli impianti nel settore civile e utilizzo di strumenti per la ricerca guasti 

-         Disponibile alla reperibilità 

 

Luogo di Lavoro: Regione Liguria 

Offerta: 

 -         Livello di inserimento commisurato all’esperienza ccnl multiservizi 

-         Contratto a tempo indeterminato con l’azienda 

-         Full time, 40h dal Lunedì al Venerdì 

 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 

e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 
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GiGroup Spa, Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente operante nel settore dei trasporti:  

AUTISTI CON PATENTE D  

Le figure ricercate si occuperanno di: 

movimentare gli autobus all'interno della rimessa; 

provvedere al rifornimento dei mezzi; 

pulire e sanificare gli interni; 

effettuare periodicamente controlli sullo stato di usura e segnalare eventuali anomalie rispetto agli standard di sicurezza 

previsti. 

Verranno valutati preferibilmente candidati con almeno un anno di esperienza nella mansione.  

Completano il profilo ottime doti comunicative, puntualità, serietà e precisione. 

Requisiti:  

Patente D 

Ottima conoscenza del codice stradale 

Buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata 

Contratto: iniziale tempo determinato in somministrazione con possibilità di assunzione diretta in azienda; 

Luoghi di lavoro: Rapallo oppure Sestri Levante. 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 

principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, 

Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e 

America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento 

continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi 

Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati  

 

 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 
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Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro, ricerca per importante azienda cliente riconosciuta sul territorio genovese che opera 

nel settore edile: 

 

GEOMETRA SENIOR 

 

La risorsa da inserire si occuperà in maniera autonoma delle commesse lavorando prevalentemente in ufficio e 

saltuariamente supervisionerà le attività presso i cantieri. Nello specifico svolgerà le seguenti attività: 

 

Verificare la congruità tecnico-economica di progetti e preventivi 

 Revisionare e redigere le offerte 

Archiviare la documentazione 

Ordinare il materiale necessario per il cantiere 

Redigere e parametrare computi metrici 

Verificare e coordinare la corretta esecuzione dei lavori in cantiere 

 

La figura ricercata possiede le seguenti caratteristiche: 

 

·      Esperienza nel lavoro presso cantieri condominiali e non. 

·      Diploma da geometra o Laurea in architettura/Ingegneria o titolo equipollente 

·      Buona conoscenza di CAD 

·      Ottima conoscenza di Word ed Excel 

·      Ottima conoscenza dei cicli di cantiere 

 

Completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali e propensione alla gestione ed organizzazione del lavoro. 

 

Si offre: contratto a tempo indeterminato diretto in azienda, CCNL Edilizia, RAL 25K. 

Orario di lavoro: Full-time 

Luogo di lavoro: Genova  

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 

principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, 

Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e 

America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento 

continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi 
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Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

 

GiGroup Italia SpA filiale di Genova ricerca, per importante azienda cliente operante nel settore delle Telecomunicazioni  

N.1 Manutentore elettrico 

La risorsa ricercata si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti civili a bassa/media tensione, 

raramente ad alta tensione. 

E' richiesta disponibilità a trasferte seppur molto rare e brevi. 

 

Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 

Esperienza pregressa nella mansione (almeno 1 anno) 

Non soffre di vertigini (altezza massima 2/3 metri)  

Diploma di maturità o titolo equipollente  

 

L'essere in possesso di specifiche qualifiche quali PES/PAV/PEI non è fondamentale ma, eventualmente, gradito. 

 

Tipologia contrattuale: Assunzione diretta - l'inquadramento sarà valutato in base all'esperienza  

Luogo di lavoro: Genova 

 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 

principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, 

Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e 

America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento 

continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi 

Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 



 
 
 

21 Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani   
UST CISL Genova Area Metropolitana in collaborazione con FeLSA CISL Liguria 

Referenti struttura: FeLSA CISL Liguria  
Sedi: Piazza Campetto 1/6 – 16123 Genova      Orario di apertura:   Lunedì 10.00/13.00 o Mercoledì 14.00/17.00 su Appuntamento       Tel: 010/2472541  
 

Sedi: Via Vinelli 25  – 16043 Chiavari                Orario di apertura:  Martedì  10.00/13.00 su Appuntamento                                                  Tel: 0185/325332  
 
E-mail: sportelloaccoglienzagiovani@gmail.com 
 

 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati  

  

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

Gi Group SpA, agenzia per il lavoro ricerca per azienda leader nel settore grande distribuzione organizzata 

ADDETTO ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLE VENDITE 

La risorsa dovrà svolgere mansioni di cassa e vendita, approvvigionamento merci e riassortimento scaffali. 

Il candidato ideale ha ottima predisposizione al contatto con la clientela, è necessaria flessibilità oraria e disponibilità al 

lavoro sia su turni che orario spezzato dal lunedì alla domenica a seconda della pianificazione turni del punto vendita. 

Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione 

Zona: Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Genova Nervi 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 

principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, 

Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e 

America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento 

continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi 

Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende 

rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 

sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

 

GiGroup SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente: 

 

AIUTO CUOCO e LAVAPIATTI  
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La risorsa verrà inserita per eventi e picchi di lavoro e lavorerà in un team composto da 3/4 persone occupandosi del supporto alle attività 

del cuoco e contestualmente del lavaggio delle stoviglie e del locale.   

 

Il candidato ideale ha maturato esperienza in cucina come aiuto cuoco ed è disponibile per contratti a chiamata. 

 

Si offre: contratto a chiamata diretto in azienda, CCNL COMMERCIO E TERZIARIO, 6° livello 

Orari di lavoro: part-time o full-time nella fascia oraria dalle 07.00 alle 16.00 

Luogo di lavoro: Genova Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, 

nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 

seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, 

supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 

6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, 

sostenibilità, responsabilità. Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del 

Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e 

ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa 

privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati  

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente 

SERRAMENTISTI 

Le risorse inserite si occuperanno del lavoro in officina oppure del montaggio e dell'installazione degli infissi presso privati o aziende 

clienti in tutta la Liguria. 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è autonomo nello svolgimento del lavoro. 

Completano il profilo flessibilità per gli spostamenti, il possesso della patente B e precisione.  

Si offre contratto commisurato all'esperienza 

Orario di lavoro: full time dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì 

Luogo di lavoro: Liguria  
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Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali 

realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro 

temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla 

ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I 

valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 

PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 

Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente leader del serramento metallico 

VENDITORE TECNICO 

La risorsa inserita si occuperà della vendita all'interno dello showroom, pianificazione visite e sopralluoghi presso clienti, redazione di 

preventivi, gestione degli ordini e del rapporto con i fornitori. 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore, è in possesso del Diploma o titolo equipollente. 

Completano il profilo flessibilità per gli spostamenti, capacità comunicative e precisione.  

Si offre contratto commisurato all'esperienza 

Orario di lavoro: full time dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 

Luogo di lavoro: Liguria  

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali 

realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro 

temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla 

ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I 

valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 

PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 

Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 
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GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante cliente della ristorazione commerciale 

OPERATORI DELLA RISTORAZIONE 

Le risorse inserite si dovranno occupare di gestione del banco bar, gestione della parte degli snack, allestimento del market, pulizia del 

locale e utilizzo cassa. 

La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa come banconista in bar o locali con importante afflusso di clientela, soprattutto nella 

fascia oraria del pranzo e mattina, e deve aver già utilizzato la cassa. 

Completano il profilo il possesso della patente B, dell’attestato HACCP in corso di validità, resistenza ai ritmi elevati di lavoro, capacità di 

collaborare e lavorare in team.  

Si offre un contratto determinato in somministrazione di tre mesi, con possibilità di proroga 

Orario di lavoro: part time 28 ore settimanali, compresi i turni notturni e festivi 

Luogo di lavoro: Sestri Levante  

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali 

realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro 

temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla 

ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I 

valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 

PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 

Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 
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La specializzazione Professional Hirevo Office di Gi Group ricerca per azienda di Genova leader nei servizi di fornitura energetica 

ADDETTO AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

La figura professionale da individuare riporterà direttamente al Responsabile Amministrativo e si occuperà di: 

·       Coordinare e ottimizzare il sistema di governo economico, fiscale e finanziario dell’organizzazione; 

·       Analisi finanziaria, reporting e budgeting; 

·       Elaborazione dei bilanci ed attività preparatorie connesse; 

·       Gestione pagamenti F24, registrazione casse e quadrature Banche; 

·       Registrazione/comunicazione insoluti e supporto ufficio crediti; 

·       Fatturazione attiva e passiva; 

·       Comunicazione presenze al centro paghe e controllo buste paghe; 

·       Controllo magazzini alla fine del mese; 

·       Rilevazione trattenute d’acconto 770 e certificazioni R/A; 

·       Provvigioni ed Enasarco, LIPE e Intrastat;  

 

Il candidato ideale è in possesso di Diploma di scuola superiore/Laurea o titolo equipollente ed ha maturato pregressa esperienza di almeno 

5 anni in area amministrativa e finanziaria.  

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e completano il profilo precisione ed orientamento ai risultati. 

 

Orario di lavoro: full time 

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento definitivo. 

Zona di lavoro: Genova  
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Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali 

realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro 

temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla 

ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I 

valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 

PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 

Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

GI Group Spa – Filiale di GENOVA 

Piazza Savonarola 17r, 16129 Genova 

Telefono: +39 0105761095 

Fax: +39 0105761120 

 

Per studio tecnico specializzato in PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA di edifici residenziali e commerciali, ricerchiamo: 

 

      un ARCHITETTO  

      un INGEGNERE CIVILE 

      un GEOMETRA 

 

Lo studio per il quale stiamo cercando è una realtà storica del settore, con alle spalle più di 15 anni di storia durante i quali si è affermato 

come realtà leader. 

Lavorare per il nostro cliente significa entrare a far parte di un team coeso e determinato ad incidere positivamente nel mondo navale con 

l’obiettivo di instaurare partnership di valore in grado di garantire un piano di sviluppo dei vari dipendenti sostenibile e continuativo. 

 

MANSIONI E RESPONSABILITA': 

 

Il candidato selezionato si occuperà di: 

      Progettazione preliminare ed esecutiva di opere legate ai bonus edilizi 

      Rilievi in loco e restituzione 

     Redazione di pratiche edilizie e catastali 

      Redazione di computi metrici estimativi 

      Progettazione architettonica 
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REQUISITI RICHIESTI: 

 

 La ricerca è rivolta a risorse in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea triennale/magistrale in Architettura o Ingegneria Civile 

 Diploma di Geometra 

 P.IVA ed iscrizione ad albo professionale 

 Ottima ed approfondita conoscenza del programma AUTOCAD 

 Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità di lavorare in squadra. 

 

GRADITA LA CONOSCENZA ED UTILIZZO DI: 

      Programmi per modellazione 3D (TERMUS) 

      Programmi per redazione computi metrici (PRIMUS) 

      Docfa 

 

OFFERTA CONTRATTUALE: 

L’offerta di collaborazione sarà valutata in base all'esperienza maturata dal candidato, in funzione di un percorso di crescita comune. 

Luogo di lavoro: Genova (GE)  

 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali 

realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro 

temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla 

ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I 

valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 

PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti 

Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 
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GI Group Spa – Filiale di Savona 

Via Montenotte 56/58/60R, 17100  Savona 

Telefono: +39 019813016 

Fax: +39 0198485148 

savona.montenotte@gigroup.com 

Qualifica 

P. Durata 

Tipo 

contratto 

Requisiti Sede lavoro 
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BARISTI/E 

2 Previsto 

inseriment

o in 

somministr

azione con 

contratto 

iniziale a 

tempo 

determinat

o. 

Ricerchiamo urgentemente per importante azienda cliente settore 

HORECA: 

BARISTI 

Le risorse verranno inserite svolgeranno la mansione di addetti al 

banco, occupandosi della preparazione dei prodotti di caffetteria e 

di cocktail , del servizio ai tavoli e della preparazione di panini, 

insalate e piatti freddi. 

Requisiti: 

-Preferibile esperienza minima pregressa nella mansione di barista 

-Predisposizione al lavoro con il pubblico 

-Buone doti comunicative e relazionali 

-Disponibilità a lavorare nei festivi 

-Automuniti 

Completano il profilo: dinamicità, velocità nell'apprendimento di 

nuove mansioni, spirito di adattamento a contesto dinamico e ad 

ambiente di lavoro con ritmi serrati, empatia, energia. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì alla domenica con due giorni 

di riposo in settimana. 

Sassello (SV) 
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OPERATORE DI 
PRODUZIONE 

4 Si offre 

inseriment

o iniziale 

con 

contratto di 

somministr

azione a 

tempo 

determinat

o e 

prospettiva 

di 

successivo 

inseriment

o in 

organico. Il 

trattament

o 

retributivo 

e l' 

inquadram

ento 

contrattual

e saranno 

valutati in 

base al 

profilo e 

all' 

esperienza 

del 

candidato. 

Selezioniamo con urgenza per primaria azienda leader di mercato 

nello sviluppo e commercializzazione di packaging biodegradabile 

e compostabile per la Grande Distribuzione Organizzata in Italia e 

in Europa: 

ADDETTI PRODUZIONE 

Si richiede esperienza pregressa preferibilmente in contesto 

produttivo, capacità e abilità in ambito meccanico o 

elettromeccanico per attività di manutenzione. 

Preferibile possesso di diploma professionale/tecnico nel settore 

elettrico/meccanico/elettrotecnico, gradita esperienza pregressa 

in attività di manutenzione oppure come tornitore/fresatore. 

Completano il profilo: ottime capacità manuali, predisposizione al 

lavoro in team, flessibilità, dinamicità, spirito di adattamento, 

serietà e affidabilità. 

Orario di lavoro: full time. 

La ricerca ha carattere di urgenza. 

dintorni di 
Albenga (SV) 
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ADDETTO 
MONTATORE 

1 Si offre: 

Iniziale 

contratto a 

tempo 

determinat

o in 

somministr

azione con 

possibilità 

di proroghe 

e 

successivo 

inseriment

o diretto in 

azienda 

Ricerchiamo urgentemente per importante azienda operante nel 

settore dell’arredo e dell'interior design, un : 

ADDETTO MONTATORE MOBILI 

La risorsa verrà inserita nel team di lavoro, dove si occuperà 

principalmente delle seguenti attività: 

-         Montaggio dei mobili presso abitazioni private ed esercizi 

pubblici 

-         Trasporto e Consegna della merce con il furgone (richiesta 

patente B) 

-         Cura dell'attrezzatura in dotazione 

La figura ideale ha già maturato pregressa esperienza nella 

mansione, anche di breve durata ed ha buona manualità con gli 

strumenti da lavoro, come i cacciaviti, il trapano e gli avvitatori. 

Completano il profilo: precisione, propensione al lavoro di 

squadra, serietà ed ordine. 

Saranno valutati positivamente anche candidati senza esperienza 

nella mansione ai quali verrà proposto inquadramento e tipologia 

di inserimento commisurati al profilo. 

dal lunedì alla domenica (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 

18.00) 

La ricerca ha carattere d'urgenza. 

Millesimo (SV) 
e Provincia di 

Savona 
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ADDETTI/E ALLA 
RISCELTA VETRO 

3 Si offre 

inseriment

o iniziale 

con 

contratto di 

somministr

azione a 

tempo 

determinat

o. 

Ricerchiamo per importante azienda multinazionale del comparto 

vetro: 

OPERATORI DI PRODUZIONE ADDETTI ALLA RISCELTA DEL VETRO 

Le risorse, inserite in produzione, dovranno occuparsi dell’ attività 

di riscelta del vetro ed imballaggio. Gradita, ma non 

indispensabile, esperienza pregressa nella mansione o in contesti 

produttivi, buone abilità manuali e dinamicità. 

Completano il profilo: precisione, serietà, affidabilità, 

motivazione, disponibilità e flessibilità. 

Orario di lavoro: full time su turni anche notturni, dal lunedì alla 

domenica con riposi a rotazione. 

 

 

Altare (SV). 
Richiesto 

domicilio/resi
denza in zona 
limitrofa alla 

sede di lavoro, 
oppure essere 
auto/motomu

niti 

OPERAIO EDILE 

1 Si offre 

iniziale 

contratto di 

somministr

azione con 

possibilità 

di 

inseriment

o da parte 

dell’ 

azienda 

utilizzatrice

. 

Ricerchiamo per importante azienda cliente leader nel suo settore 

di riferimento: 

OPERAIO EDILE 

La risorsa verrà inserita in un team di di lavoro a supporto delle 

attività di manutenzione dei siti e riqualificazione delle aree 

limitrofe all’ azienda. 

Si richiede pregressa esperienza nella mansione in particolare 

nelle attività di muratura, piastrellatura, intonacatura, realizzazioni 

murarie e manutenzioni generali di interni ed esterni sia civili che 

industriali. 

Completano il profilo: buone capacità manuali, familiarità con 

utilizzo di attrezzi ed utensili edili, disponibilità a spostarsi su 

richiesta dell' azienda presso i cantieri presenti sul territorio, 

possesso di patente B. 

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 

 Vado Ligure 
(SV) e cantieri 

aziendali in 
Liguria 
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OPERATORE 
MACCHINISTA 

1 Si offre 

inseriment

o iniziale 

con 

contratto di 

somministr

azione a 

tempo 

determinat

o 

finalizzato 

all’ 

inseriment

o 

successivo 

da parte 

dell’ 

azienda 

utilizzatrice

. 

ricerchiamo per importante realtà multinazionale del settore 

vetro: 

OPERATORE MACCHINISTA 

La risorsa sarà inserita all’interno del reparto di produzione di una 

azienda strutturata che opera nel campo della lavorazione del 

vetro, leader nel suo settore. Dopo un percorso di formazione e 

affiancamento da parte di personale esperto, si occuperà di: 

-    Conduzione di macchinari di linea automatizzata (hot end) 

-    Inserimento parametri a bordo macchina 

-    Controllo qualità e compilazione report 

La figura ideale possiede le seguenti caratteristiche: 

-    Diploma tecnico/qualifica professionale preferibilmente in 

ambito meccanico/elettromeccanico  

-    Buone abilità manuali 

-    Buona predisposizione al lavoro in team, serietà, affidabilità, 

attenzione e precisione 

-    È flessibile e disponibile a lavorare su 3 turni  

Saranno valutati favorevolmente candidati con esperienza 

pregressa maturata in ruoli simili anche in altri contesti di 

produzione, oppure candidati junior da formare purché motivati e 

con buona predisposizione al ruolo. 

Orario di lavoro: full time su turni a ciclo continuo 

La ricerca ha carattere di urgenza 

Carcare (SV) 
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ADDETTO/A ALLA 
RISCELTA VETRO 

 

1 Si offre 
inseriment
o iniziale 
con 
contratto di 
somministr
azione a 
tempo 
determinat
o con 
possibile 
inseriment
o 
successivo 
da parte 
dell' 
azienda 

Ricerchiamo con urgenza per importante azienda cliente operante 

nel settore del vetro 

ADDETTO/A ALLA RISCELTA VETRO 

Si richiede esperienza pregressa nella mansione, buone capacità 

manuali, autonomia nell' esecuzione dei compiti assegnati, 

flessibilità, dinamicità. 

Completano il profilo: spirito di adattamento, capacità di lavorare 

in team, affidabilità, serietà, senso del dovere e responsabilità. 

Orario di lavoro: full time su turni 06-14, 14-22 oppure turno 

giornaliero. 

Val Bormida. 

ADDETTO/A 
VENDITA 

1 Si offre: 

Iniziale 

contratto a 

tempo 

determinat

o in 

somministr

azione con 

possibilità 

di proroga 

Inquadram

ento: CCNL 

Commercio 

Ricerchiamo urgentemente per una catena di supermercati un: 

ADDETTO VENDITA 

La risorsa ricercata dovrà occuparsi della vendita al dettaglio, di 

attività di cassa, dell’esposizione e rifornimento merci negli 

scaffali. 

Requisiti: 

-pregressa esperienza anche breve in ruoli analoghi con uso della 

cassa; 

-possesso della patente B ed auto-motomunito/a 

-flessibilità territoriale e oraria (disponibilità a lavorare part-time 

su turni e nei week-end); 

-predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team. 

Orario di Lavoro: Part time, 24h settimanali su turni dal lunedì alla 

domenica con riposo a rotazione 

La ricerca ha carattere di urgenza. 

Camporosso 
(IM) 
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OPERATORI DI 
PRODUZIONE 
ADDETTI AL 

MONTAGGIO/ASS
EMBLAGGIO 

3 

Si offre 
inseriment
o con 
contratto di 
somministr
azione a 
tempo 
determinat
o. 

 Ricerchiamo ricerca per incremento data base 

OPERATORI DI PRODUZIONE ADDETTI AL       

MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO 

Le risorse verranno inserite all' interno del reparto produttivo per 

svolgere mansioni di assemblaggio/montaggio componenti 

elettrici/elettronici. 

Si richiede esperienza pregressa preferibilmente all'interno di 

contesti aziendali produttivi ben strutturati, ottime capacita' 

manuali, buone capacita' di precisione, attenzione e 

concentrazione, ordine, velocita' di esecuzione. 

Gradito, ma non indispensabile: 

- possesso di diploma tecnico/qualifica professionale 

(elettrotecnico/elettronico/meccanico 

- attestato di formazione sicurezza sul lavoro parte generale della 

durata di 4 ore (in base all' Accordo Stato/Regioni) 

- attestato di abilitazione all' utilizzo del carrello elevatore 

Completano il profilo: serieta', affidabilita', disponibilita' 

immediata e flessibilita' al lavoro su turni, anche notturni. 

Si richiede possesso di patente B e disponibilita' di mezzo proprio. 

Disponibilità: full time, 40h settimanali su 3 turni, (06-14, 14-22, 

22-06) dal lunedì al venerdì (richiesta eventuale disponibilità 

anche il sabato). 

Entroterra di 
Savona 

Qualifica P. Durata 

Tipo 

contratto 

Requisiti Sede lavoro 
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VICE STORE 

MANAGER 

1 Trattamen

to 

economic

o: 3 

LIVELLO 

CCNL 

COMMER

CIO 

 

Inserimen

to diretto 

in azienda 

con 

contratto 

a tempo 

determina

to con 

prospettiv

a a tempo 

indetermi

nato. 

Ricerchiamo, per importante azienda del settore della Grande 
Distribuzione Organizzata, un/a: 

VICE STORE MANAGER 

La risorsa inserita si dovrà occupare della gestione di tutti gli aspetti 
del punto vendita. 

Nel dettaglio: 

-gestione degli ordini e controllo delle scadenze 

-supporto nelle operazioni contabili e fiscali 

-manutenzione e pulizia del punto vendita 

-gestione del personale con elaborazione dei turni e gestione delle 
presenze 

-movimentazione della merce in arrivo 

Tale ruolo prevede inoltre un alto tasso di operatività all'interno dei 
punti vendita, in supporto alle attività di cassa, gestione dei reparti e 

rifornimento scaffali. 

Requisiti richiesti: 

·      Titolo di studio: DIPLOMA 

·      Esperienza pregressa nel settore distributivo in ruoli quali capo 
reparto/capo settore/direttore supermercato/vice direttore e simile. 

·      Disponibilità FULL TIME, dal lunedì alla domenica, su turnazione 
settimanale. 

- Disponibilità a spostarsi su altri punti vendita per la formazione 
iniziale di circa 12 settimane 

- Automuniti 

- Flessibilità oraria 

- Predisposizione al lavoro in team 

Albissola 

Marina (SV) 



 
 
 

37 Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani   
UST CISL Genova Area Metropolitana in collaborazione con FeLSA CISL Liguria 

Referenti struttura: FeLSA CISL Liguria  
Sedi: Piazza Campetto 1/6 – 16123 Genova      Orario di apertura:   Lunedì 10.00/13.00 o Mercoledì 14.00/17.00 su Appuntamento       Tel: 010/2472541  
 

Sedi: Via Vinelli 25  – 16043 Chiavari                Orario di apertura:  Martedì  10.00/13.00 su Appuntamento                                                  Tel: 0185/325332  
 
E-mail: sportelloaccoglienzagiovani@gmail.com 
 

 

TECNICO 

ASSISTENZA 

1 Offerta 

Contrattu

ale 

 

Trattamen

to 

economic

o 

indicativo: 

dai 25K ai 

35K CCNL 

METALME

CCANICI 

PMI-

CONFAPI 

 

Si Offre: 

Inserimen

to diretto 

in azienda 

con 

contratto 

a tempo 

indetermi

nato 

 

L’inquadra

mento e la 

tipologia 

di 

inserimen

to saranno 

commisur

ati alle 

reali 

competen

ze del 

candidato 

individuat

o 

Ricerchiamo per azienda cliente leader nel suo settore delle 
forniture e assistenza RX medicale, un: 

TECNICO ASSISTENZA 

La figura sarà inserita in un contesto dinamico, dove si occuperà di 
tutta l’attività di assistenza presso ospedali, cliniche e studi privati su 
tutto il territorio ligure, nelle regioni limitrofe (Piemonte, Lombardia 

e Toscana) e occasionalmente all’estero. Nello specifico, dovrà 
effettuare: 

·      l’installazione delle apparecchiature di diagnostica per immagine 

·      la manutenzione periodica ordinaria e straordinaria con 
interventi di ricerca guasto e riparazioni 

·      l’attività di customer care presso i clienti 

Requisiti richiesti: 

-diploma di maturità di perito elettronico 

-pregressa esperienza nella mansione, anche di breve durata  

-buone basi teoriche e competenze tecniche in ambito elettronico, 
in particolar modo sulle apparecchiature raggi X medicali 

-buona conoscenza della Lingua Inglese 

-disponibilità a trasferte (giornaliere e non) 

-possesso della patente B 

-buone capacità manuali 

-predisposizione al lavoro in team 

Competenze Trasversali: Serietà, Affidabilità, Disponibilità, 
Flessibilità 

 

Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì 
con possibilità di straordinari 

Provincia di 

Savona con 

spostamenti in 

tutta la Liguria 

e regioni 

limitrofe 
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PROGETTO 

GARANZIA GIOVANI 

/ si offre 

affiancam

ento e 

supporto 

per la 

registrazio

ne al 

Programm

a Garanzia 

Giovani e 

le fasi 

successive

, colloquio 

di 

orientame

nto, 

opportuni

tà di 

tirocinio 

extra-

curricular

e e 

contratti 

di 

assunzion

e. 

Ricerchiamo con urgenza candidati per  

PROGETTO GARANZIA GIOVANI LIGURIA: 

- Sei un giovane in età compresa tra i 18 e i 29 anni? 

- Sei privo di occupazione e non frequenti la scuola né un corso di 
formazione? 

- Sei residente in provincia di Savona o di Imperia? 

GARANZIA GIOVANI (YOUTH GUARANTEE) è il Piano Europeo per la 
lotta alla disoccupazione giovanile. Prevede politiche attive di 

orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro, a 
sostegno dei giovani che non sono impegnati in un' attività 

lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo. (NEET - 
Not in Education, Employment or Training). 

Se sei interessato a partecipare registrati sul portale di GARANZIA 
GIOVANI LIGURIA 

hiips://adesioneyg.regione.liguri a.it/ygweb/welcome e scegli GI 
GROUP SPA come operatore per l' erogazione dei servizi del 

progetto. 
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ASSISTENTE DI 

PUNTO VENDITA 

1 Trattamen
to 
economic
o:Inquadr
amento 
adeguato 
all'esperie
nza 
pregressa. 

Inserimen
to diretto 
in azienda 
con 
contratto 
a tempo 
determina
to con 
prospettiv
a. 

 

Ricerchiamo per importante azienda del settore della Grande 
Distribuzione Organizzata, un/a 

 

ASSISTENTE PUNTO VENDITA 

 

La risorsa individuata sarà di supporto al responsabile. Nel dettaglio, 
svolgerà alcune operazioni amministrative, fiscali e relative 

all'apertura/chiusura del punto vendita. 

 

Tale ruolo prevede inoltre un alto tasso di operatività all'interno dei 
punti vendita, in supporto alle attività di cassa, gestione dei reparti 

e rifornimento scaffali. 

 

Requisiti richiesti: 

·      Titolo di studio: DIPLOMA 

·      Esperienza pregressa nella GDO come addetto alla vendita. 

·      Disponibilità PART TIME, dal lunedì alla domenica, con riposo a 
rotazione. 

- Automuniti 

- Flessibilità oraria 

- Predisposizione al lavoro in team 

 

Camporosso 

(IM)  
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MANUTENTORE 

POLIVALENTE 

ITINERANTE 

1 Contratto 

diretto 

con 

l’azienda a 

tempo 

indetermi

nato o 

determina

to in base 

all'esperie

nza 

maturata 

Ricerchiamo urgentemente per Azienda Cliente Leader nei servizi di 
facility management e project management di strutture civili ed 

industriali, un: 

MANUTENTORE POLIVALENTE ITINERANTE 

La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria 
di impianti tecnologici, in particolare della: 

·      Manutenzione ad impianti e sistemi elettrici, speciali, termici, 
idraulici, igienico sanitari, antincendio e condizionamento aria. 

·      Richiesta reperibilità 

Requisiti preferenziali: 

- Diploma Tecnico (preferibilmente di Perito Industriale 
Termotecnico, Elettrotecnico o equipollente) 

- Patente B 
- Esperienza nelle manutenzioni civili/industriali 

 Competenze Trasversali: 

-instaurare e mantenere buona relazione col cliente 

-buona attitudine al problem solving 

-predisposizione alla flessibilità mobilità 

Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali dalle 08:00 – 17:00 o 
9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì. 

Retribuzione giornaliera della reperibilità ed eventuali uscite. 
Utilizzo di mezzo e cellulare aziendali.  

La ricerca ha carattere di urgenza 

Imperia e 

provincia 
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GENOVA 

Maria Valenti 
Divisione Medical-Assistenziale 

Fisso    +39 010 54 24 81 

Fax      +39 010 57 01 583 

Cellulare 3477803786 

maria.valenti@synergie-italia.it 
 Via Bombrini 16 interno D3 

16149, Genova 

Inviare la propria candidatura a maria.valenti@synergie.-italia.it 
 

RICERCA E SELEZIONE 

Nome Agenzia: Synergie Italia spa                                                                                            
Città: Genova – Indirizzo: Via Bombrini 16/D3 terzo piano 

Telefono 010542481 – 3477803786                                                                                                                 
e-mail genova.assistenziale@synergie-italia.it 

Qualifica p. Durata 
Tipo contratto 

Requisiti Sede lavoro 

Corso 
gratuito per 

assistenti 
familiari 

12 Febbraio 2023 
orario 14-18 

Requisiti di accesso: essere disoccupati o occupati Part Time,   
avere il domicilio in Genova. 

Per gli stranieri possedere il permesso di soggiorno valido al lavoro e 
una buona conoscenza della lingua Italiana che verrà testata ad inizia 

corso. 

Genova San 
Fruttuoso 

Assistenti 
familiari 

10 Tempo 
determinato 

Età compresa tra i 25 e i 55 anni, disponibilità immediata anche per il 
periodo di agosto, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 

Esperienza pregressa in assistenza domiciliare di anziani e/o disabili 
non autosufficienti. Indispensabile possesso dei documenti di 

soggiorno in regola. Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta 

Genova  
Zona Levante  

Badanti 
Conviventi 

5 Tempo 
determinato 

Età compresa tra i 40 e i 55 anni, disponibilità immediata per assistenza 
in convivenza fissa al domicilio, dal lunedì al sabato 54 ore settimanali  

Esperienza pregressa in assistenza domiciliare di anziani e/o disabili 
non autosufficienti. Indispensabile possesso dei documenti di 

soggiorno in regola. Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta 

 

Genova e 
Provincia 

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Via Pisa, 29 
10152 - Torino (TO) 
Aut. Min. Prot. n° 1207-SG del 16/12/2004 
P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 

N° 07704310015 del 27/05/1999 

N° REA 917734 
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EDUCATORE 
domiciliare  

1 Tempo 
determinato 

Età compresa tra i 25 e i 40 anni, disponibilità immediata, essere 
automunit*, esperienza con persone disabili medio-gravi, essere in 

grado di stimolare le residue capacità cognitive 
 

Campomorone 

OSS 
Domiciliare 

1 Tempo 
determinato 

Età compresa tra i 25 e i 55 anni, esperienza di assistenze domiciliari a 
persone adulte anziane e/o disabili. Dimestichezza nella 

movimentazione manuale del paziente e somministrazione pasto. 

Genova Sturla 

OSS 1 Tempo 
determinato 

 

Età compresa tra i 25 e i 40 anni, disponibilità immediata, dal lunedì 
alla domenica su turni anche notturni 

Esperienza pregressa in strutture di anziani e/o disabili non 
autosufficienti. Dimestichezza nella movimentazione manuale del 

paziente e somministrazione pasto. 
Indispensabile possesso dei documenti di soggiorno in regola. 

Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
 

Castelletto (Ge) 

 

Invia candidatura a maria.valenti@synergie-italia.it 

 
  
 Inviare le candidature a Synergie Italia divisione Medical&Care 

maria.valenti@synergie-italia.it telefonare allo 010542481 

Per candidarsi inviare cv a maria.valenti@synergie-italia.it oppure telefonare al 347780378 
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GI Group Spa – Filiale di La Spezia 

Via XXIV  Maggio 5 / 7 – 19100 La Spezia 

Tel . 0187 / 778472 

Fax. 0187 / 770113 

e-mail : laspezia.crispi@gigroup.com -  www.gigroup.it 

 
 
 
 MANSIONE: ADDETTO CALL CENTER INBOUND A LA SPEZIA – ASSISTENZA CLIENTI  
(esigenza: 20 persone)  
Annuncio: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda del  
settore Contact Center con sede a La Spezia:  
OPERATORI CUSTOMER CARE INBOUND/FRONT END  
I requisiti richiesti:  
• Diploma o attestato/qualifica  
• Conoscenza dei principali strumenti informatici  
• Preferibile esperienza pregressa in attività di front end e/o assistenza clienti.  
• Disponibilità ad orario PT 20 h settimanali (più supplementari)  
• Disponibilità al lavoro nei festivi e week end  
Offriamo:  
• corso di formazione propedeutico  
• Contratto di somministrazione rinnovabile con proroghe  
Giorni e orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 22.00 / sabato dalle 9.00 alle 20.00  
Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 
1101 - SG).  
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e 
dei Decreti  
Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere 
l’informativa  
privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo 
www.gigroup.it/privacycandidati  
Retribuzione: 8,36 lordi/h  
Contratto: Contratto a tempo determinato iniziale di 1 mese, prorogabile 



 
 
 

44 Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani   
UST CISL Genova Area Metropolitana in collaborazione con FeLSA CISL Liguria 

Referenti struttura: FeLSA CISL Liguria  
Sedi: Piazza Campetto 1/6 – 16123 Genova      Orario di apertura:   Lunedì 10.00/13.00 o Mercoledì 14.00/17.00 su Appuntamento       Tel: 010/2472541  
 

Sedi: Via Vinelli 25  – 16043 Chiavari                Orario di apertura:  Martedì  10.00/13.00 su Appuntamento                                                  Tel: 0185/325332  
 
E-mail: sportelloaccoglienzagiovani@gmail.com 
 

 

 
 
MANSIONE: ELETTRICISTA CIVILE (esigenza: 3 persone)  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante 
azienda  
cliente:  
ELETTRICISTA CIVILE  
La risorsa si occuperà di supporto nella manutenzione e installazione di impianti elettrici di uffici 
aziendali.  
Si richiede:  
- pregressa esperienza di almeno 6 mesi nella mansione  
- disponibilità immediata  
- patente B  
Luogo di lavoro: La Spezia (SP)  
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione. 
 
AIUTO IDRAULICO  
La risorsa si occuperà di effettuare l'installazione e di impianti idraulici e di condizionamento civili.  
Requisiti richiesti:  
- Pregressa esperienza di almeno 6 mesi nella mansione  
- Serietà e affidabilità  
Inquadramento:  
- Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato iniziale con prospettiva di stabilizzazione a 
tempo indeterminato.  
- Sede di lavoro: La Spezia (SP)  
- Inquadramento: 3-4 livello Metalmeccanico PMI. Facciamo parte di Gi Group Holding 
(www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà a 
livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei 
seguenti campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, 
Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 
Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone. I valori che ci contraddistinguono: 
attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità. 
Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del 
Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto 
del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di 
trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 
679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 
OPERAI DI LINEA  
Le risorse verranno inserite all’interno della linea di produzione e si occuperanno del caricamento 
manuale del materiale sui macchinari, controllare la lavorazione attraverso i display e procedere al 
successivo scarico del prodotto.  
Si valutano positivamente candidati provenienti dal settore della cantieristica navale e da 
stabilimenti produttivi.  
Si richiede la disponibilità a lavorare anche su turni notturni.  
Inquadramento  
• • Sede di lavoro: Ceparana (SP)  



 
 
 

45 Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani   
UST CISL Genova Area Metropolitana in collaborazione con FeLSA CISL Liguria 

Referenti struttura: FeLSA CISL Liguria  
Sedi: Piazza Campetto 1/6 – 16123 Genova      Orario di apertura:   Lunedì 10.00/13.00 o Mercoledì 14.00/17.00 su Appuntamento       Tel: 010/2472541  
 

Sedi: Via Vinelli 25  – 16043 Chiavari                Orario di apertura:  Martedì  10.00/13.00 su Appuntamento                                                  Tel: 0185/325332  
 
E-mail: sportelloaccoglienzagiovani@gmail.com 
 

 

• • Tipologia di contratto: Tempo determinato in somministrazione con prospettiva a lungo 
termine  

• • Orario lavorativo: Full time - su turni.  

• • Retribuzione: Livello V - CCNL Commercio  
• La specializzazione Mechanical Liguria di Gi Group S.p.a., agenzia per il lavoro, ricerca, per 
Azienda cliente operante nel settore navale un  
• Addetto ufficio tecnico  
• La risorsa, si occuperà di assicurare e gestire tutte le azioni necessarie per raggiungere gli 
obiettivi del piano di sviluppo della commessa assegnata, garantendo il rispetto dei budget e delle 
tempistiche richieste.  
• Rientreranno tra i suoi compiti le seguenti attività:  
• - Supporto tecnico in fase di esecuzione dei lavori in produzione;  
• - Rapporto diretto con ufficio acquisti e contatto con il cliente;  
• - Produzione documentazione tecnica;  
• - rapporti diretti con il Capo commessa;  
• Il candidato ideale è in possesso del Diploma tecnico o cultura equivalente, ha maturato 
pregressa esperienza in contesti strutturati con mansioni analoghe. Completano il profilo buona 
conoscenza della lingua inglese, precisione e ottime doti organizzative.  
• Inserimento diretto in azienda con contratto indeterminato, l’offerta economica sarà 
commisurata all'esperienza del candidato che verrà individuato. 
• Luogo di lavoro: Cantieri Navali in Provincia di La Spezia 
La specializzazione Mechanical Liguria di Gi Group S.p.a., Agenzia per il lavoro (Aut. Min. 
26/11/04 Prot. N° 1101-SG), ricerca, per Azienda cliente, un  
COLLAUDATORE ELETTRICO  
La risorsa si occuperà di tutte le attività di testing, collaudo di quadri elettrici, nello specifico:  
- dovrà verificare che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti, che risponda agli standard 
aziendali, svolgendo controlli sulla produzione in relazione alle procedure;  
- si interfaccerà con l’ufficio tecnico, la produzione e la qualità;  
- si occuperà di realizzare quadri elettrici, cablaggio di cavi e connessioni elettriche;  
- dovrà garantire la corretta funzionalità del quadro elettrico nel rispetto dello schema e delle 
normative;  
- verificherà l’esecuzione del cablaggio sulla base della documentazione tecnica;  
- metterà in tensione il quadro elettrico;  
- compilerà il rapporto di collaudo a garanzia della qualità del lavoro svolto.  
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione, è in possesso del Diploma 
ad indirizzo elettrico/elettronico o cultura equivalente, ha un’ottima lettura ed interpretazione di 
disegni meccanici e schemi elettrici, pneumatici ed elettronici.  
Completano il profilo un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi e spiccate doti 
relazionali.  
Orario di lavoro full time dalle 8.00 alle 17.00 con un’ora di pausa dal lunedì al venerdì.  
Zona di lavoro: La Spezia  
Il tipo di inserimento e l’offerta economica saranno definite in base all'esperienza del candidato 
che verrà individuato. 
MOTORISTA NAVALE  
La risorsa si occuperà di effettuare riparazione e manutenzione dei motori marini.  
Requisiti richiesti:  
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- Pregressa esperienza di almeno 1 anno nella mansione.  
- Serietà e affidabilità  
- Preferibilmente automunito.  
Inquadramento:  
- Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato iniziale con prospettiva di stabilizzazione a 
tempo indeterminato.  
- Sede di lavoro: La Spezia (SP)  
- Inquadramento: 3-4 livello Metalmeccanico industria. 
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Tempor S.p.A. - Filiale di Genova 

Viale Brigata Bisagno, 2 - 16129 Genova - Telefono: 010/4694005 | Fax: 010/4694124 |  

E-mail: temporgenova@tempor.it   

Tempor S.p.A. Agenzia per il Lavoro | AUT. MIN. LAV. Prot. 1153-SG del 06/12/2004 | 
Sede Legale Milano | Sede Generale e Sede Amministrativa Viale Luigi Schiavonetti 
270 Pal. E - 00173 Roma | |P.Iva 12015820157 - Cod.Fiscale 00685980146 | Reg. 
Imprese di Milano n. 00685980146 TEMPOR  Spa, 

 
 GENOVA – SAVONA - IMPERIA 

  
TEMPOR Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca un OSS/OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 La risorsa selezionata si occuperà di: 

 Assistenza diretta alla persona. 
 Cura e igiene dell'assistito e dell'ambiente. 
 Supporto nella vita relazionale. 
 Somministrazione dei pasti. 
 Svolgimento di pratiche burocratiche. 
 Prestazioni igienico-sanitarie non specialistiche. 

Si richiede: 
- Indispensabile qualifica di OSS/OPERATORE SOCIO SANITARIO 
- Esperienza pregressa nella mansione, anche breve. 
- Disponibilità oraria per turni notturni 
- Domicilio in Imperia e/o vicinanze 
- Disponibilità immediata 
 
Si offre: contratto a tempo determinato FULL TIME 38 ORE SETTIMANALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ . ORARIO  ( 16-21, 14-21, 07-14, ecc)   
in Somministrazione 3 MESI + PROROGHE  , Livello C2 del CCNL Cooperative Sociali  + maggiorazioni ed Indennità da CCNL.  
Sede di lavoro:   IMPERIA città 
L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 
2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al 
lihiips://www.tempor.it/privacy -cookie/   e del codice etico al link: hiips://www.tempor.it/codice -etico/ . 
  
  

TEMPOR Spa  ricerca uno Psicologo per Centro di riabilitazione polivalente per portatori di handicap psico-fisico 
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Il nostro cliente è una cooperativa sociale che ha maturato una lunga esperienza di lavoro sociale e sociosanitario, in particolare nella 
cura e riabilitazione per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 

La figura ricercata dovrà dedicarsi alla programmazione ed attuazione di attività per soggetti disabili gravi.  

Si richiedono: 

- Competenze psicoeducative per la gestione di gruppi (attività di cucina, teatro, laboratori ricreativi). 

- Possesso di una laurea triennale nella classe di laurea L-24 – Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

È apprezzata una precedente esperienza lavorativa o volontaria sul campo di 2-3 anni. 

Per esercitare la professione è necessario l'iscrizione obbligatoria all'Albo come previsto dalla legge n. 56 del 1989  

 Disponibilità IMMEDIATA ad assunzione con contratto T.D. con Tempor spa. 

Si offre: 

Contratto iniziale a T.D. di Agenzia  1 o 2 mesi di prova + proroghe ( contratto di lunga durata) ; Orario di lavoro 20-30 Ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì + un sabato al mese; Inquadramento CCNL Cooperative sociali D2 con retribuzione euro 9,66 lordo ora. ---- Si valutano 
anche Collaborazione Professionale in Partita IVA direttamente da concordare con l Azienda. 

Sede di lavoro: IMPERIA città 

L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 
2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al 
lihiips://www.tempor.it/privacy -cookie/   e del codice etico al link: hiips://www.tempor.it/codice -etico/ . 

  

  
TEMPOR Spa  ricerca un EDUCATORE Sanitario o Pedagogico    

Il nostro cliente è una cooperativa sociale che ha maturato una lunga esperienza di lavoro sociale e sociosanitario, in particolare nella 
cura e riabilitazione per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 

La figura ricercata dovrà dedicarsi alla programmazione ed attuazione di attività per soggetti disabili gravi.  

Si richiede: 
 Possesso di una Laurea in Scienze dell'Educazione (L-19) 
 Conoscenza di base informatica (word, excel) 
 Conoscenza di base della Classificazione Internazionale del Funzionamento 
 Propensione a lavorare con persone con disabilità 
 Capace di conoscere e valutare il soggetto, sviluppando un profilo funzionale 
 Spiccate capacità analitiche 
 Attitudine proattiva e orientata al raggiungimento dei risultati 
 Grande spirito d'iniziativa 
 Eccellenti capacità comunicative e relazionali 
 Organizzazione attività educative e di socializzazione 
 Gestione bisogni primari della persona disabile: pasti  e igiene personale 
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 Attività di cura, assistenza e vigilanza 
 Patente B e automunito 

È apprezzata una precedente esperienza lavorativa o volontaria sul campo di 2-3 anni. 
Disponibilità IMMEDIATA ad assunzione con contratto T.D. con Tempor spa. 
Si offre: 
Contratto iniziale a T.D. di Agenzia di circa 2 mesi + proroghe ( contratto di lunga durata); Orario di lavoro 30 Ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì + un sabato al mese; Inquadramento CCNL Cooperative sociali D1 con retribuzione circa  euro 9,18 lordo oraria. 

Sede di lavoro: IMPERIA città 

L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 
2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al 
lihiips://www.tempor.it/privacy -cookie/   e del codice etico al link: hiips://www.tempor.it/codice -etico/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHIAVARI – LA SPEZIA 
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RICERCA E SELEZIONE 

 

  
 

TEMPOR SPA  Via G. Doria, 53/55/57 La Spezia 
 

   Tel. 01871866645  Mail temporlaspezia@tempor.it 

 

Qualifica p. Durata 
Tipo contratto 

Requisiti Sede lavoro 

OPERATORE 
ELETTROMECCANICO  

1 Somministrazion
e a termine    6 
mesi + 6 mesi + 

assunzione  

Per azienda operante nel settore metalmeccanico si 
ricerca  
1 Operatore elettromeccanico con esperienza 
La risorsa dovrà essere in possesso di  esperienza. 
Conoscenze richieste: 
- Conoscenza disegni impianti olio dinamici e 
pneumatica. 
- Saper leggere i simboli disegnati sulle elettrovalvole 
olio dinamiche e pneumatiche e il loro funzionamento 
come funziona una centralina olio dinamica. 
- Funzionamento pompe olio dinamiche e cilindri olio 
dinamici e cilindri pneumatici. 
- Conoscenza disegni meccanici per quanto riguarda 
attrezzature per macchine e impiantistica. 
- Avere una buna conoscenza e rapporti con ditte 
esterne per quanto riguarda ricambistica e 
collaborazione per ricambi e riparazioni macchine. 

La Spezia 

PERITI MECCANICI  3 Somministrazion
e a termine 
3 mesi  con 

possibili 
proroghe  

Per importanti realtà del settore metalmeccanico 
ricerchiamo  
Periti meccanici. 
Richiesto diploma in perito meccanico.  
Buona manualità. 
Gradita esperienza in officine meccaniche 

La Spezia 

CONSULENTI 
COMMERCIALI JUNIOR 

 

2 Assunzione 
diretta              

Per azienda operante nel settore assicurativo si 
ricercano Consulenti commerciali Junior.  

La figura selezionata, sarà inserita in un percorso di 
crescita professionale e dopo un periodo di 
affiancamento iniziale, avrà la possibilità di gestire 
autonomamente un portafoglio clienti svolgendo 
un’attività commerciale di consulenza specializzata per 
soddisfare le diverse esigenze con le soluzioni più 
adeguate in tema di previdenza, protezione, risparmio 
ed investimento. Luogo di lavoro: La Spezia e comuni 
limitrofi. 

La Spezia 
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TORNITORE 2 Somministrazione 
a termine 6 mesi 

Per azienda cliente operante nel settore della 
produzione di compressori, turbine, pompe ed 
espansori 
1 Tornitore 
La risorsa inserita si occuperà della tornitura di 
particolari su Macchine Operatrici CNC e tradizionale. 
Si richiede capacità di lettura del disegno meccanico e 
della documentazione tecnica, e conoscenza dei 
principali strumenti di misura. 
Offresi contratto a tempo determinato in 
somministrazione con possibilità di proroga. 

La Spezia 

INGEGNERE 
MECCANICO  

1 Inserimento 
diretto  

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica e 
dei sistemi energetici si ricercano 
Ingegneri meccanici  da inserire nel proprio organico. 

La Spezia 

DISEGNATORE 
MECCANICO/PROGETT
ISTA  

1  Inserimento 
diretto 

Per azienda Leader nel settore metalmeccanico si 
ricerca 
1 Disegnatore meccanico/Progettista 
La risorsa si occuperà della parte di progettazione e 
disegno tecnico settore metalmeccanico attraverso 
utilizzo di Solidworks 
Requisiti: 
- Possesso di Laurea in Ingegneria  
- Ottima conoscenza di SOLIDWORKS 

La Spezia 

LEAN SPECIALIST  1 Inserimento 
diretto 

Per azienda del settore industriale metalmeccanico 
Leader nazionale nella produzione di grandi pompe 
industriali e nell'impiantistica ecologica, si ricerca 
1 Lean Specialist 
La risorsa si occuperà di  
- Garantire l’implementazione dei principi Lean 
Manufacturing (5S+Safety) al fine di incrementare 
l’efficienza dei processi e della produttività; 
-Assicurare la supervisione dell’attuazione delle nuove 
procedure e sviluppare piani di miglioramento a 
medio/lungo termine; 
- Supportare i Responsabili nell’applicazione dei Principi 
Lean all’interno delle proprie aree; 
- Programmare ed eseguire audit per identificare gli 
sprechi nei processi o nelle procedure e raccomandare 
cambiamenti per migliorare le prestazioni e individuare 
le opportunità di miglioramento dell’efficienza; 
- Effettuare formazione ai dipendenti sulle pratiche 
Lean; 
- Condurre eventi Kaizen per implementare le pratiche 
Lean in tutta l'organizzazione. 
REQUISITI 
- Laurea triennale/specialistica in Ing. Gestionale e/o 
affini; 
- Esperienza su ruoli in ambito Lean di 3 o 4 anni in 
aziende di produzione; 
- Conoscenza molto buona della lingua inglese 

La Spezia 
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ALESATORE 1 Inserimento 
diretto 

Per azienda del settore industriale metalmeccanico 
Leader nazionale nella produzione di grandi pompe 
industriali e nell'impiantistica ecologica, si ricerca 
1 Alesatore 
Il profilo richiesto è quello di operatore su macchina 
utensile alesatrice a controllo numerico da inserire 
all’interno di reparto lavorazioni meccaniche per 
asportazione di truciolo. Si tratta di officina che opera 
prevalentemente su prodotto Pompa, gestito a 
commessa e di dimensioni catalogabili come medio - 
grandi. 
Requisiti: 
-Diploma di Perito meccanico o di istituto professionale 
ad indirizzo meccanico; 
- Buona conoscenza disegno tecnico 
- Buona conoscenza programmazione controlli numerici 
con capacità di intervento e modifica su 
programmi (in particolare richiesta esperienza su 
controlli tipo Siemens 840D e FANUC); 
- Conoscenza utensileria e concetti generali 
relativamente alla scelta dei parametri di taglio 
- Buona conoscenza strumenti di misura 

La Spezia 

MONTATORE 
MECCANICO 

1 Inserimento 
diretto 

Per azienda Leader nel settore Pums&Compressor si 
ricerca 
1 Montatore Meccanico 
La figura si occuperà di  
- verifica della distinta base materiali e della 
attrezzatura di base per il montaggio della pompa; 
- assiematura completa di pompe centrifughe con 
verifica tolleranze e giochi  
- montaggio cuscinetti volventi o in metallo bianco; 
- allineamenti gruppi pompe - motori elettrico, 
- supervisione nell’installazione e nell’avviamento di 
pompe negli impianti. 
Requisiti: 
- diploma di perito meccanico o di istituto professionale 
ad indirizzo meccanico; 
- conoscenza di base del prodotto caso pompa 
centrifuga in termini meccanici e funzionali; 
- conoscenza, facilità di lettura ed interpretazione del 
disegno meccanico; 
- conoscenza sistemi di misura; 
- esperienza lavorative nell’ambito della meccanica tali 
ad avere maturato buona manualità nell’utilizzo di 
attrezzatura meccanica 
- conoscenza della lingua inglese 
- disponibilità a trasferte anche estere 

La Spezia 
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PROGETTISTA DI 
STRUMENTAZIONE/ 
AUTOMAZIONE  
 ED ELETTRICO 
 

1 Inserimento 
diretto  

Per azienda del settore industriale metalmeccanico 
Leader nazionale nella produzione di grandi pompe 
industriali e nell'impiantistica ecologica, si ricerca 
1 Progettista di Strumentazione/Automazione ed 
elettrico 
Il profilo deve essere in grado di: 
- saper finalizzare pareri tecnici liberatori per l’acquisto 
delle varie tipologie di strumenti (trasmettitori di 
pressione, temperatura, portata, manometri, 
termometri, pozzetti termometrici, valvole di sicurezza 
e di controllo) e di Motori Elettrici in bassa e media 
tensione (prevalentemente asincroni ad azionamento 
diretto) , VFD e trasformatori 
- elaborare in maniera autonoma specifiche tecniche, 
datasheet e disegni di installazioni 
- compilare una tabulazione tecnica sulla base delle 
offerte ricevute 
- meccanizzare in maniera autonoma i Piping & 
Instrument Diagrams 
- redigere e sviluppare in autonomia Database per lo 
sviluppo dell’ingegneria dei Sistemi di Controllo ( UCP 
per skid di medie-grosse dimensioni quali pompe API 
610 azionate da motori elettrici ) 
- operare in autonomia sui pacchetti software di 
strumentazione per gestione database (SPI e/o AVEVA) 
- elaborare specifiche tecniche e linee guida per 
forniture elettrostrumentali e di automazione di 
processo in ambito Oil & Gas ed Energy (per skid di 
medie-grosse dimensioni quali pompe API 610 azionate 
da motori elettrici ) 
- elaborare Automation Control Narratives e 
Automation SIS Narratives per loop di controllo/logiche 
anche complessi 
- comprendere correttamente ed elaborare Logic 
Diagrams (AND/OR) e Sequences Flow 
Charts per logiche/sequenze di pompe centrifughe 
accoppiate a turbina o motore elettrico. 
- comprendere correttamente ed elaborare schemi 
tipici funzionali/unifilari per valvole,motori etc.. 
- effettuare in autonomia conteggi I/Os 
Richiesta Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica, 
Automazione o Meccatronica 

La Spezia  
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TECNICO 
COLLAUDATORE 
PROVE FUNZIONALI 

1 Inserimento 
diretto 

Per azienda del settore industriale metalmeccanico 
Leader nazionale nella produzione di grandi pompe 
industriali e nell'impiantistica ecologica, si ricerca 
1 Tecnico Collaudatore prove funzionali  
La risorsa si dovrà occupare di: 
Assicurare la corretta esecuzione delle prove funzionali 
sulla base delle specifiche contrattuali, verificarne i 
risultati, emettere il relativo Certificato di Prova e 
aggiornare il Data Base Prove. 
- Preparare insieme alle Funzioni dell’ Area Tecnica 
(RTC e IPSA) le specifiche di prova personalizzate ad 
ogni 
singola commessa; 
-Eseguire i collaudi funzionali e redigere i bollettini di 
prova funzionale; 
Mantenere aggiornato il data base delle prove eseguite 
ed i database di riferimento per la strumentazione in 
carico all’area Prove Funzionali; 
- Supportare e coordinare le attività di prova 
sperimentali nei progetti di Ricerca e Sviluppo; 
- Coordinare e garantire il corretto svolgimento delle 
attività di prova: string test. 
Richiesta conoscenza della lingua inglese  
Requisito preferenziale Laurea in Ingegneria Meccanica 

La Spezia 

ADDETTO/A ALLA 
ASSISTENZA TECNICA  

1  Per azienda del settore industriale metalmeccanico 
Leader nazionale nella produzione di grandi pompe 
industriali e nell'impiantistica ecologica, si ricerca 
1 Addetto/a assistenza tecnica  
Si ricerca un profilo con esperienza nel settore oil & gas 

che possegga buona conoscenza tecnica delle macchine 

rotanti in generale. La persona si interfaccia con i 

tecnici/supervisori di cantiere per dare supporto tecnico 

e dovrà essere disponibile a  trasferte.  

La Spezia 

ELETTRICISTI ESPERTI 1 Somministrazione Per aziende operanti nell’installazione di impianti 
ambito civile industriale e navale si ricercano 
Elettricisti con esperienza  

La Spezia e 
provincia 

INGEGNERE NAVALE 1 Somministrazione Per Azienda operante nella installazione impianti e 
operativa presso importante cantiere nautico si ricerca 
1 Ingegnere Navale 
La persona scelta verrà inserita nell'ufficio tecnico per 
la progettazione scafo e dovrà essere disponibile ad 
effettuare piccole trasferte nei cantieri di La Spezia, 
Carrara e Viareggio 

La Spezia e 
dintorni 

AUTISTA PATENTE C + 
CQC 

1 Tempo 
determinato 

Per aziende del territorio spezzino e toscano si 
ricercano  
Autisti  patente c in possesso di CQC 
La risorsa dovrà possedere esperienza nell’utilizzo del 
camion per lo spostamento ed approvvigionamento dei 
materiali e ed offrire disponibilità a lavorare come 
operaio generico 

La Spezia e 
Massa Carrara 
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ADDETTI/E 
PRODUZIONE 
ALIMENTARE 

2 Somministrazione Per importante azienda di produzione alimentare si 
ricercano 
5 Operai di produzione alimentare 
Le risorse verranno inserite nella linea produttiva 
dell'azienda e si occuperanno  di: 
- Preparazione e programmazione dei macchinari 
- Preparazione e inserimento degli ingredienti nei 
macchinari 
- Attività preposte al confezionamento 
- Utilizzo di utensili e macchinari a controllo numerico 
- Utilizzo del Pc per la stampa di etichette 
Gradita esperienza pregressa in contesti produttivi e 
possibilmente  esperienza pregressa nella medesima 
mansione. 
 Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni ed 
autonomia negli spostamenti. 
Requisiti preferenziali: Attestato sulla sicurezza alto 
rischio e patentini muletto. 

La Spezia 

CUOCO/A 1 Somministrazione Per ristorante di La Spezia si ricerca  
1 Cuoco/a esperto 
La Risorsa si dovrà occupare della gestione della cucina 
in maniera autonoma collaborando con i colleghi per la 
preparazione dei piatti. 
Richiesta esperienza nella mansione di cuoco per la 
preparazione di piatti di carne. 
Orario di lavoro serale più domenica a pranzo. 

La Spezia  

MANUTENTORE 
MECCANICO 

1 Somministrazione  Per importante azienda Leader nel settore logistico si 
ricerca 
1 Ingegnere Meccanico/meccatronico che si occupi di 
manutenzione mezzi pesanti 

La Spezia 

ADDETTO/A UFFICIO 
ACQUISTI 

1 Somministrazione Per importante azienda operante nel settore 
metalmeccanico  si ricerca 
1 Addetto/a Ufficio Acquisti 
La risorsa dovrà possedere esperienza nella mansione. 
Richiesta Laurea in Economia o affini 

Arcpla 

ADDETTO/A 
ASSISTENZA ANZIANI 

1 Somministrazione Per casa di cura per anziani si ricerca 
1 Addetto/a alla assistenza 
La risorsa dovrà possedere esperienza nella mansione 
di badante, OSS, OSA. 
La persona si dovrà occupare della cura, assistenza, 
pulizia e preparazione pasti degli ospiti della struttura. 
Orario di lavoro su turni, mattina o pomeriggio dal 
lunedì al sabato.  
Offresi contratto di sostituzione da 20 dicembre 2022 al 
03 gennaio 2023. Necessario essere automuniti. 
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VENDITORE 
CONSEGNATARIO 

1 Somministrazione Per azienda operante nella vendita di prodotti 
alimentari si ricercano 
Autisti consegnatari addetti alla vendita 
La risorsa dovrà possedere patente B e dovrà occuparsi 
della promozione presso bar, ristoranti e locali di 
prodotti alimentari. 
Orario di lavoro prevalente dalle 06.00 alle 14.00 circa. 

 

 
 
 

 
 

 Per candidarsi alle offerte invia il tuo CV all'indirizzo e-mail:   

tempor.chiavari@tempor.it rivolta ad ambo i sessi ai sensi della L. 196/03 e Reg ue 2016/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

OFFERTE DI LAVORO –GENNAIO 2023 

Filiale GENOVA 

Via Cecchi 120r Tel. 010-532721- e-mail infoge@umana.it 

Iscrizione e consegna CV su appuntamento 

Umana s. p.a. è un'Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Lav. Prat n. 1181- SG del 13/12/2004. 

Ai sensi della normativa vigente, tutti gli annunci sono rivolti a candidati di entrambi i sessi {L. 903/77 e 

125/91, D.Lgs 198/2006). 

II trattamento dei dati personali dei candidati avverra nel rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. La relativa informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, 

e consultabile al seguente indirizzo: www.umana.it/privacy. 
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Per informazioni contattare la Filiale Umana di Genova Telefono 010532721 Mail infoge@umana.it 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFERTE DI LAVORO –GENNAIO 2023 

Filiale Umana di Savona (SV) 

Via Bartolomeo Guidobono 6-8rosso Per informazioni e invio CV:   Tel. 019 822020 -   infosv@umana.it 

Iscrizione e consegna CV su appuntamento 
Umana s.p.a. è un’Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Lav. Prot n. 1181 – SG del 13/12/2004. 

Ai sensi della normativa vigente, tutti gli annunci sono rivolti a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e 125/91, D.Lgs 

198/2006). Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di 
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protezione dei dati personali. La relativa informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, è 

consultabile al seguente indirizzo: www.umana.it/privacy. 

CONTABILE JUNIOR Per importante azienda operante nel settore automobilistico a Savona cerchiamo n. 1 CONTABILE 

JUNIOR. La figura si occuperà di contabilità base e pratiche amministrative nel settore automobilistico. Richieste basi 

contabili, esperienza in amministrazione/contabilità base, flessibilità oraria e disponibilità immediata. Si offre 

contratto iniziale in somministrazione a scopo assunzione. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona 

Telefono 019 822020 Mail infosv@umana.it 

 MECCANICO PAT. C-CQC Per importante azienda operante in zona Savona cerchiamo n. 1 MECCANICO con patente C 

e CQC. La figura si occuperà della guida del carro attrezzi per il soccorso stradale e di manutenzione meccanica. 

Richieste patenti C e CQC, basi meccaniche, flessibilità oraria e disponibilità immediata. Si offre contratto iniziale in 

somministrazione a scopo assunzione. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 822020 

Mail infosv@umana.it 

 AUTISTA PAT. C-CQC Per importante azienda operante in zona Savona/Valbormida cerchiamo n. 1 AUTISTA con 

patente C e CQC. La figura si occuperà della guida di un camion per il trasporto di prodotti alimentari in Liguria e 

basso Piemonte. Richieste patenti C e CQC merci, flessibilità oraria e disponibilità immediata. Si offre contratto 

iniziale in somministrazione a scopo assunzione. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 

822020 Mail infosv@umana.it 

AUTISTA PAT. C-E-CQC Per importante azienda operante in zona Savona cerchiamo n. 1 AUTISTA con patente CE e 

CQC. La figura si occuperà esclusivamente di trasporto e carico/scarico (non manuale). Richieste patenti C e CQC 

merci, flessibilità oraria e disponibilità a brevi trasferte (di 2 giorni). Si offre contratto iniziale in somministrazione a 

scopo assunzione. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 822020 Mail infosv@umana.it 

OPERAIO DI PRODUZIONE L.68/99 Per importante azienda operante nel settore della produzione NEL PONENTE 

LIGURE, zona Albisola/Celle, cerchiamo n. 1 OPERAIO da inserire nel reparto produzione, appartenente alle categorie 

protette. Richiesta manualità, domicilio in zona, flessibilità oraria e disponibilità oraria. Si offre contratto iniziale in 

somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona 

Telefono 019 822020 Mail infosv@umana.it 

OPERAIO DI PRODUZIONE Per importante azienda operante nel settore della produzione in zona Valbormida (SV) 

cerchiamo n. 1 OPERAIO DI PRODUZIONE da inserire nel reparto produttivo. Richiesta manualità, domicilio in zona, 

flessibilità oraria e disponibilità oraria. Si offre contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta 

in azienda. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 822020 Mail infosv@umana.it  

OPERAIO DI PRODUZIONE Per importante azienda operante nel settore della produzione in zona Celle Ligure 

cerchiamo n. 1 OPERAIO DI PRODUZIONE da inserire nel reparto produzione. Richiesta manualità, domicilio in zona, 

flessibilità oraria e disponibilità oraria. Si offre contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta 

in azienda. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 822020 Mail infosv@umana.it 

OPERAIO GENERICO Per importante azienda operante nel settore dell’installazione di apparecchi di sicurezza in zona 

Valbormida, cerchiamo n. 1 OPERAIO GENERICO da inserire in organico. Richiesta manualità, domicilio in zona, 

flessibilità oraria e disponibilità oraria. Si offre orario full-time e contratto iniziale in somministrazione finalizzato 

all'assunzione diretta in azienda. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 822020 Mail 

infosv@umana.it 

 ADDETTI PREVENZIONE INCENDIO ED EMERGENZA Per importante società di sicurezza del settore navale, in zona 

Sestri Ponente (GE), cerchiamo ADDETTI PREVENZIONE INCENDIO ED EMERGENZA disponibili al lavoro su turni, con 
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patente B, auto, domicilio in zona e preferibilmente esperienzadi discontinui o soccorritori, da inserire previo corso di 

formazione specifico. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con scopo assunzione. Per informazioni 

contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 822020 Mail infosv@umana.it 

 ELETTRICISTA Per importante azienda operante a Cairo Montenotte nel settore elettrico ricerchiamo n° 1 

ELETTRICISTA. La risorsa si occuperà di installazioni e manutenzioni. E' richiesta pregressa esperienza consolidata nel 

settore di riferimento, disponibilità immediata e domicilio in zona. Orario di Lavoro: Full Time. Per informazioni 

contattare la Filiale Umana di Genova Telefono 010532721 Mail infoge@umana.it 

MANOVALE Per importante azienda operante in zona Savona/Valbormida cerchiamo n. 1 MANOVALE, 

PREFERIBILMENTE CON MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Richieste pat. B, flessibilità oraria, disponibilità a 

viaggi giornalieri con mezzo aziendale e disponibilità immediata. Si offre contratto iniziale in somministrazione a 

scopo assunzione. Per informazioni contattare la Filiale Umana di Savona Telefono 019 822020 Mail infosv@umana.it 
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GENOVAVia Marcello Staglieno, 10int. 4GENOVA (GE) 16129 

010-8953288 – e-mail info.genova@etjca.it 
 
 
 

ADDETTO AL RIFORNIMENTO SCAFFALI e ADDETTO ALLE PULIZIE  

 

Per azienda cliente operante nel settore della GDO, ETJCA ricerca un ADDETTO AL RIFORNIMENTO 

SCAFFALI e ADDETTO ALLE PULIZIE  

  

Nello specifico, si occuperà di: 

 Riordinare la merce 

 Rifornire gli scaffali 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione, anche breve. 

 

Ottima conoscenza della lingua italiana 

 

Completano il profilo ottime capacità di problem solving, capacità di lavorare in team e in 

autonomia 

 

Ricerchiamo una figura per un nuovo inserimento. 

 

Disponibilità immediata 

 

Orario di lavoro: Part time/ full time 

Luogo di lavoro: tutta la Liguria 

Si offre, contratto di lavoro in somministrazione, della durata di 3 mesi con finalità di assunzione 

diretta. 
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Per azienda cliente operante nel settore del trasporto spesa a domicilio, ETJCA ricerca un AUTISTA 

CONSEGNATARIO. 

Nello specifico, si occuperà di: 

 Ritirare la spesa già fatta presso il supermercato 

 Consegnarla presso il domicilio del cliente 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione, anche breve. 

 

Buona conoscenza della lingua italiana. 

 

Completano il profilo buone capacità relazionali, capacità lavorare in autonomia 

 

Ricerchiamo una figura per nuovo inserimento 

 

Disponibilità immediata e a lavorare su turni 

 

Orario di lavoro: 21 h settimanali da lunedì a domenica con un giorno di riposo 

 

Luogo di lavoro: tutta la Liguria 

 

Si offre, contratto di lavoro in somministrazione, inizialmente per due settimane come periodo di 

prova/affiancamento e successivamente rinnovi mensili fino a 3 mesi e successiva assunzione diretta 

in azienda da parte del cliente 
DESCRIZIONE ANNUNCIO 

Il nostro cliente è un prestigioso Studio Associato di Commercialisti e ci ha incaricati la selezione di 

un: 

  

CONTABILE 

  

Descrizione e Caratteristiche della Posizione: 

  

La risorsa verrà inserito all'interno dello Studio e affiancherà i Commercialisti in ogni attività 

  

Ruolo e Responsabilità: 
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 Gestione in autonomia di contabilità semplificate e ordinarie 

 Bilanci 

 Tenuta dei libri sociali 

 Dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, società di persone e società di capitali 

 Cassa 

 Ordinari adempimenti fiscali 

  

Riporto gerarchico: Commercialisti 

Relazioni di funzione: 

Interne: Colleghi 

Esterne: Clienti 

  

Requisiti richiesti per partecipare alle Selezioni: 

  

 Diploma di Ragioneria o Laurea triennale in economia commercio 

 Esperienza pluriennale nella mansione 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office (excel in particolare) 

  

Sede di lavoro: Genova Centro 

Orario di lavoro: Full Time 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato  

Pacchetto retributivo a budget: da valutare in base all'esperienza del candidato 

Benefit: - 

Il nostro cliente è una prestigiosa Azienda leader nella produzione e nelle manutenzioni di 

macchinari industriali 

ci ha incaricati la selezione di un: 

  

ELETTRICISTA INDUSTRIALE 

  

Descrizione e Caratteristiche della Posizione: 
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La risorsa si occuperà cablaggi bordo macchina per la costruzione di macchinari e di impiantistica 

per l'automazione industriale. 

  

Ruolo e Responsabilità: 

 Cablaggi 

 Test di collaudo 

 Manutenzione ordinaria di quadri elettrici, impianti e sistemi 

 Interventi in caso di guasti e malfunzionamenti. 

  

Riporto gerarchico: Responsabile dello stabilimento 

Relazioni di funzione: 

Interne: Colleghi 

Esterne: Fornitori 

  

Requisiti richiesti per partecipare alle Selezioni:  

 Esperienza nella mansione 

 Autonomia nel lavoro 

  

  

Sede di lavoro: Genova 

Orario di lavoro: Full Time 

Tipologia contrattuale: Contratto a tempo indeterminato 

Pacchetto retributivo a budget: da valutare in base all'esperienza del candidato 

 

 

GOMMISTA CON ESPERIENZA 

Per azienda cliente operante nel settore automobilistico, ETJCA ricerca un GOMMISTA con 

esperienza. 

La figura nello specifico, si occuperà di: 

 Montaggio e smontaggio pneumatici 

 Riparazione pneumatici 
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 Equilibratura 

 Organizzazione del magazzino 

 Gestione del cliente 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo ed è in possesso di buona conoscenza della 

lingua italiana. 

 

Completano il profilo buone capacità manuali, conoscenza degli strumenti da banco, precisione e 

predisposizione a lavorare sia in team che in autonomia. 

 

Ricerchiamo una figura per nuovo inserimento 

Disponibilità immediata 

Orario di lavoro: Full Time  

Dal Lunedi al Venerdì orario: 08:00-12:00 e 14:30-18:30 e Sabato 08:00-12:00 

Luogo di lavoro: Genova 

Si offre, contratto di lavoro in somministrazione della durata di 3 mesi con possibili proroghe 

ADDETTO ALLA VIGILANZA NON ARMATA 

 

Per azienda cliente operante nel settore della sicurezza, ETJCA ricerca un ADDETTO ALLA VIGILANZA 

NON ARMATA 

                                                                                           

La figura selezionata dotata di fluente conoscenza della lingua italiana, disponibile da subito a 

prendere servizio e libero da altri impegni di lavoro nello specifico, si occuperà di: 

 assistenza e accoglienza alla clientela 

 vigilanza passiva disarmata 

 portierato e guardiania logistica 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore della sicurezza ed è in possesso di patente B 

  

Completano il profilo ottime capacità relazionali, doti di serietà, puntualità ed educazione 

  

Ricerchiamo una figura per nuovo inserimento 

Disponibilità immediata, a lavorare su turni giornalieri (07:00-14:00 o 13:00-20:00) 

Orario di lavoro: Full Time Luogo di lavoro: Genova 
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I concorsi nella regione Liguria 

MINISTERO DELLA DIFESA - 
SCUOLA TELECOMUNICAZIONI 
DELLE FF.AA. - CHIAVARI 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro 
posti di dirigente medico, per varie 
discipline 

4 

ENTE OSPEDALIERO 'OSPEDALI 
GALLIERA' DI GENOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico professionale, 
biostatistico, categoria D. 

1 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE SAN MARTINO DI 
GENOVA E CLINICHE 
UNIVERSITARIE 
CONVENZIONATE DI GENOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico a tempo 
indeterminato e con rapporto 
esclusivo, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, area chirurgica e delle 
specialita' chirurgiche, per l'U.O. 
Ortopedia e traumatologia d'urgenza. 

1 

OPERE PIE RIUNITE 'DEVOTO - 
MARINI - SIVORI' DI LAVAGNA 

Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di 
collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D, per il Pio 
Ritiro Giuseppe Devoto di Lavagna. 

2 

UNIVERSITA' DI GENOVA Procedure di selezione per la 
copertura di tre posti di ricercatore a 
tempo determinato di durata 
triennale, per vari settori concorsuali 
e Dipartimenti. 

3 

UNIVERSITA' DI GENOVA Procedure di selezione per la 
copertura di due posti di ricercatore a 
tempo determinato di durata 
triennale, per vari settori concorsuali 
e Dipartimenti. 

2 

UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato di durata 
triennale, settore concorsuale 06/N1 - 

1 
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Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate, 
per il Dipartimento di neuroscienze, 
riabilitazione, oftalmologia, genetica 
e scienze materno-infantili. 

COMUNE DI LERICI Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il 
servizio lavori pubblici. 

1 

AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE N. 2 'SAVONESE' 

Conferimento dell'incarico 
quinquennale di direttore della 
struttura complessa Ortopedia e 
traumatologia 1 del P.O. Ponente, 
disciplina di ortopedia e 
traumatologia. 

1 

AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE N. 2 'SAVONESE' 

Concorso pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di 
dirigente medico a tempo 
indeterminato e con rapporto 
esclusivo, disciplina di malattie 
infettive. 

2 

AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE N. 2 'SAVONESE' 

Conferimento dell'incarico 
quinquennale di direttore della 
struttura complessa Nefrologia e 
dialisi, disciplina di nefrologia. 

1 

UNIVERSITA' DI GENOVA Procedure di selezione per la 
chiamata di tre professori di prima 
fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti. 

0 

COMUNE DI FRAMURA Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

1 

COMUNE DI RONCO SCRIVIA Concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed 

1 
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indeterminato. 

COMUNE DI VALLECROSIA Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato.  

1 

COMUNE DI VALLECROSIA Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

1 

COMUNE DI CAIRO 
MONTENOTTE 

Selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

1 

COMUNE DI FRAMURA Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

1 

ASL 2 - SISTEMA SANITARIO 
REGIONE LIGURIA 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro 
posti di dirigente medico, disciplina 
igiene, epidemiologia e sanita' 
pubblica, a tempo indeterminato e a 
rapporto di lavoro esclusivo. 

4 

MINISTERO DELLA DIFESA - 
SCUOLA TELECOMUNICAZIONI 
DELLE FF.AA. - CHIAVARI 

Conferimento, per titoli e colloquio, 
dell'incarico quinquennale rinnovabile 
di dirigente medico, disciplina di 
medicina interna, per la SC Medicina 
interna 1. 

1 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE ISTITUTO DI 
BIOFISICA - SEDE DI GENOVA 

Selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto 
di ricercatore III livello, a tempo 
determinato, per la sede secondaria 
di Palermo. 

1 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE - ISTITUTO SPIN DI 

Selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto 

1 
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GENOVA di ricercatore III livello 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE - ISTITUTO SPIN DI 
GENOVA 

Selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per la copertura di due 
posti di tecnologo III livello, a tempo 
determinato della durata di 
ventiquattro mesi, per le sedi di 
Genova e Salerno. 

2 

COMUNE DI LUMARZO Selezione pubblica, per titoli ed 
esame, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, a tempo parziale al 
50% e determinato della durata di un 
anno, per l'area tecnica - lavori 
pubblici. 

1 

COMUNE DI LUMARZO Selezione pubblica, per titoli ed 
esame, per la copertura di un posto di 
funzionario tecnico, a tempo parziale 
al 50% e determinato della durata di 
un anno, per l'area tecnica - lavori 
pubblici. 

1 

ASL 2 - SISTEMA SANITARIO 
REGIONE LIGURIA 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di 
dirigente farmacista, disciplina di 
farmaceutica territoriale, a tempo 
indeterminato e a rapporto di lavoro 
esclusivo. 

1 

ASL 2 - SISTEMA SANITARIO 
REGIONE LIGURIA 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di 
collaboratore professionale sanitario - 
tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate. 

3 

A.S.P. - CASA DI RIPOSO E 
PENSIONATO DI IMPERIA 

Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di otto posti 
di operatore socio sanitario, categoria 
B, a tempo indeterminato e pieno. 

8 

A.S.P. - CASA DI RIPOSO E Concorso pubblico, per titoli ed 1 
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PENSIONATO DI IMPERIA esami, per la copertura di un posto di 
cuoco unico, categoria B, a tempo 
indeterminato e pieno. 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE ISTITUTO DI 
BIOFISICA - SEDE DI GENOVA 

Selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto 
di ricercatore III livello, a tempo 
determinato, per la sede secondaria 
di Pisa. 

1 
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INFORMAGIOVANI 

informagiovani@comune.genova.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Genova 

Palazzo Tursi | Via Garibaldi 9 - 16124 Genova  
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Forma.Temp 

 

 

 

 

Form&Go è un'iniziativa di Forma.Temp, l'unico Fondo per le Politiche Attive 
e Passive del Lavoro per i candidati a missione e per i lavoratori a tempo 
determinato e indeterminato in somministrazione. 

SCOPRI COME PARTECIPARE: 

hiips://www.form -and-go.it/public/how-candidate 

 

SCOPRI IL CATALOGO CORSI IN LIGURIA: 

hiips://www.form -and-go.it/site/corsi-pubblicati 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

75 Sportello Lavoro e Accoglienza Giovani   
UST CISL Genova Area Metropolitana in collaborazione con FeLSA CISL Liguria 

Referenti struttura: FeLSA CISL Liguria  
Sedi: Piazza Campetto 1/6 – 16123 Genova      Orario di apertura:   Lunedì 10.00/13.00 o Mercoledì 14.00/17.00 su Appuntamento       Tel: 010/2472541  
 

Sedi: Via Vinelli 25  – 16043 Chiavari                Orario di apertura:  Martedì  10.00/13.00 su Appuntamento                                                  Tel: 0185/325332  
 
E-mail: sportelloaccoglienzagiovani@gmail.com 
 

 

OFFERTA FORMATIVA2023 
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Tutor per l’inserimento lavorativo di fasce deboli in laboratori 
protetti

Fondazione CIF Formazione

Sono aperte le iscrizioni al nuovo
corso per:

“Tutor per l’inserimento 
lavorativo di fasce deboli 

in laboratori protetti”

Destinatari:
 14 giovani liguri
 under 30
 disoccupati, inoccupati e inattivi
 in possesso di diploma di scuola
superiore di secondo grado.

Il corso mira alla formazione della
figura professionale di Tecnico del
reinserimento e dell’integrazione
sociale, che si occupa di favorire
l’inclusione lavorativa di disabili
fisici, psichici e sensoriali e di
persone in condizioni di disagio
sociale, valorizzandone le
potenzialità.

600 ore di formazione, tra 120 ore
di teoria, 180 ore di pratica e 300
ore di tirocinio/stage, totalmente
gratuite per i partecipanti.

Il corso fa parte del progetto Match
Point finanziato da Regione Liguria
attraverso il Fondo Sociale Europeo
2014 – 2020.

Per candidarsi c’è tempo fino al 12 
novembre!

 Per informazioni chiama al:
Tel. 010 252192 Fondazione CIF
Tel. 010 837301 Isforcoop

 Scrivi a:
E-mail: didattica@fondazionecif.it
E-mail: under30@isforcoop.it

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 

ASSE 1 “Occupazione” 

“MATCH POINT” 
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Fondazione CIF Formazione 

 

 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale 
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19 
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CORSI A CATALOGO E CORSI FINANZIATI 

hiip://www.former.biz/corsi -formazione/genova 

hiip://www.former.bi z/consulenza/item/item/241 

 

 

Ecdl - Former - Formazione e Consulenza - Genova - Liguria 

 

Accesso a Corsi con tariffe dedicate per Iscritti FeLSA CISL Liguria 
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ulteriori corsi di formazione  

al link: 

hiip://certificazionecompetenze.alfaliguria.it/on -line/corsi.pdf 
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SISTEMA SERVIZI CISL LIGURIA 

 

SEDI INAS SUL TERRITORIO DI GENOVA 

SEDE CENTRALE : Piazza Campetto e-mail: genova@inas.it    tel.: 010/2472516 
oppure WHATSAPP 347-8333240 

 VIA TORTI e-mail: sanfruttuoso@inas.it     tel.: 010/3514879  

 BUSALLA  e-mail: busalla@inas.it     tel.: 010/9643131  

 SESTRI PONENTE e-mail: sestriponente@inas.it     tel.: 010/6508964  

 QUARTO e-mail: quarto@inas.it     tel.: 010/3762314 

 RECCO e-mail: recco@inas.it     tel.: 0185/730730  

 BOLZANETO e-mail: bolzaneto@inas.it     tel.: 010/7411727  

 STRUPPA e-mail: struppa@inas.it     tel.: 010/8355719 

 CHIAVARI Tigullio VIA VINELLI 25/ 16043 (GE)ITALIA 
Tel.0185/325332 
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GENOVA - CENTRO 

SEDE APERTA DURANTE LA CAMPAGNA FISCALE 

PIAZZA CAMPETTO 10(SEDE PRINCIPALE) - 16123 - GENOVA 

Telefono: 0102470159 

Fax: 0102470106 

E-mail: rf.genova@cisl.it 

 

SEDI TIGULLIO 

 Via Fortunato Vinelli 25A 
      16043 Chiavari 

 rf.tigullio@cisl.it 

 0185/321456 - 0185/325332  

 0185/325287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


