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OFFERTE DELLA
SETTIMANA Dalla logistica
alPhi-tech chiamata per
tecnici, venditori e ingegneri
Selezioni aperte per figure
junior e senior Società di
recruiting a caccia di middle
manager
ACURADI Daniele Cesarini Nuove opportunità
di lavoro in vista presso l'industria e in numerosi
altri settori del terziario, anche attraverso
l'intermediazione delle società di ricerca e
selezione del personale. Qualche esempio? Il
gruppo Jungheinrich, fornitore globale di
strumenti e tecnologie per la logistica, è in cerca
di sei professionisti da inserire nelle sedi di
Moncalieri, Rosate e Fiano Romano. Tra i
profili ricercati vi sono venditori di sistemi
logistici, ma anche ingegneri di progetto, addetti
vendite e consegne, area sales manager. Il
processo di selezione si svolge prevalentemente
attraverso colloqui individuali che si focalizzano
sulla valutazione delle caratteristiche personali,
motivazionali e tecnico-specialistiche in
funzione delle diverse posizioni da ricoprire.
Nella fase finale della selezione il processo
prevede colloqui individuali e/o assessment più
strutturati. Anche Bialetti è in cerca di sei talenti
junior e senior, divisi tra area manager,
tirocinanti da inserire nella divisione delle
risorse umane e control

prevista una sequenza di
colloqui individuali sia con la
funzione risorse umane sia con
i manager di linea. Inoltre, in
base al profilo ricercato, tale
processo può includere delle
prove integrative. Per le
posizioni dell'area
negozi, l'iter di selezione
prevede colloqui direttamente
presso l'area geografica di
assunzione o presso la sede
centrale dell'azienda. Sono
invece undici le posizioni
aperte presso Fater Italia,
gruppo specializzato in
pannolini e prodotti assorbenti
per l'igiene personale.
L'azienda è in cerca di figure
junior e senior tanto nelle
vendite quanto in funzioni di
sede come il marketing e le
risorse umane. Altre 30
opportunità di lavoro arrivano
da Assioma search & selection,
marchio di Articoloi soluzioni
hr specializzato in ricerca di
middle, professional e top
management. In questo caso le
ricerche sono per clienti terzi
nei settori alimentare,
automotive, pharma/medical,
b2b sales & marketing. Anche
Spinjob, società di ricerca e
selezione del personale, sta
cercando circa venti profili in
diversi settori. Ad esempio, a
Milano nell'area specializzata
nell'

information tecnology verranno
selezionati un Sap consultant,
due web designer nella grande
distribuzione organizzata, un
web developer nell'area
automotive; a Bergamo si
ricercano un application
engineer, una receptionist/
segretaria, un project manager e
un product manager nel settore
impiantistica, un product
specialist. Sia a Bologna che ad
Alessandria verrà selezionato
uno store manager nel comparto
farmaceutico.
©
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ESPERTI DELCAFFE Bialetti è
alla ricerca di area manager e di
tirocinanti da inserire nelle divisioni
risorse umane e controllo dei conti
PROFILI TECNOLOGICI Venti
posizioni sono segnalate da Spinjob:
Sap consultant, web designer e
applicant engineer tra le figure più
gettonate

ler e altre figure ancora. Per i
profili senior, è
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GLI ANNUNCI IN EVIDENZA Più di 1.600 proposte per consulenti e
tirocinanti Amc Italia POSIZIONI APERTE: 1.500 CONTRATTI:
collaboratori full e part-time FIGURE CERCATE: Consulenti vendite SEDI:
100 con area di competenza in Piemonte, 120 in Lombardia, 400 in Veneto e
Friuli Venezia Giulia, oltre 160 nel Lazio e in Abruzzo, 440 in Campania, 200
in Puglia e 60 in Calabria Jungheinrich POSIZIONI APERTE: 6 CONTRATTI:
tirocinio, altri in base al ruolo FiGURECERCATE: venditore sistemi logistici,
project engineer racks&trucks delivery e warehouse automation sales&dehvery,
area sales manager SEDI: Rosate (Milano), Moncalieri (Tonno), Fiano Romano
(Roma) Bialetti POSIZIONI APERTE: 6 CONTRATTI: tirocinio, tem po
indeterminato FiGURECERCATE:area manager, demand planning manager,
brand manager, stage area risorse umane, controller SEDI: Coccagho (Brescia),
Centro Italia, Tnveneto Assioma POSIZIONI APERTE: 30 CONTRATTI:
tempo indeterminato FIGURE CERCATE: responsabile r&d, buyer, direttore
acquisti, responsabile progettazione meccanica, responsabile produzione, plant
manager, direttore acquisti, medicai advisor, clinical research manager,
regulatory affairs specialist, quality & assurance manager, regulatory affairs
manager, product manager, brand manager, marketing & communication
specialist, trade marketing manager SEDI Milano, Roma e Padova Spinjob
POSIZIONI APERTE: 20 CONTRATTI: vari in base al ruolo FIGURE
CERCATE: Sap consultant, web designer, web developer, analista funzionale,
direttore di stabilimento, export manager, project manager, customer care,
junior da impiegare in studio professionale, tecnico-commerciale edile, payroll
specialist, operatore chimico di laboratorio, application engineer, receptionist/
addetto alla segreteria, project manager, product specialist, store manager,
project manager, addetto back office assicurativo SEDi:Milano, Bergamo,
Como, Bologna, Alessandria e Roma Fater Italia POSIZIONI APERTE: 11
CONTRATTI: stage, tempo indeterminato FIGURE CERCATE: process
engineering, analista funzionale, specialista risorse umane, operatore vendite,
assistant brand manager e group brand manager, PhD digital consumer
behaviour analysis SEDI: Pescara, Vercelli, Treviso, Reggio Emilia, Milano,
Firenze, Pescara, estero (Portogallo e Marocco) Marriott Hotel POSIZIONI
APERTE: 46 CONTRATTI: tempo determinato, indeterminato, full e part-time
FIGURE CERCATE: graphic designer, addetto reception, addetto controllo
stanze, addetti Spa, agenti prenotazioni eventi, supervisori housekeeping,
addetti front desk e accoglienza, chef, auditor, supervisori ristorante, baristi,
hostess, camerieri, apprendisti area finanza, assistenti direttori finanza SEDI
Venezia Wjcon POSIZIONI APERTE: 19 CONTRATTI: vari m base al ruolo
FIGURE CERCATE: assistente ufficio ced, addetti vendite, coordmatnci punti
vendite, assistenti vendite, magazzimere e impiegato contabile categorie
protette SEDI: Caserta Magneti Marelli POSIZIONI APERTE: 16
CONTRATTI: tem po indeterminato, tirocini FIGURE CERCATE: esperti data
fusion, ingegneri sicurezza informatica, specialisti marketing e comunicazione,
designer hardware, tecnici meccanici, specialisti m pianificazione e controllo,
specialisti Ehs, ingegneri meccanici egestionali, supervisori di magazzino, area
manager per le regioni del Sud Italia, junior controller SEDI: Venana (Tonno),
Corbetta (Milano),San Pietro Mosezzo (Novara)
©RIPRODUZIONERISERVATA 2Ao.it/annunci21novembre A questo link e
possibile consultare gli annunci di lavoro delle aziende citate in precedenza e
conoscere a quali contatti internet inviare il curriculum percandidarsi alle
posizioni ape rte
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