Progetto INSUBRIA: Gruppo ‘Temporary Managers’ Federmanager Varese
Elenco mensile delle posizioni attualmente ricercate in Italia e all’estero.
Posizioni nuove in evidenza

Responsabile Amministrazione e Controllo - azienda settore facility– Rif: AFC-02/17
Per azienda di piccole dimensioni, operate nel settore facility, ricerchiamo una figura di Responsabile per
l’area amministrazione e controllo.
La figura, gestendo un piccolo team, curerà la contabilità, il controllo di gestione, la reportistica ed il
bilancio.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di SAM ERP2.
Assunzione diretta come quadro.
Sede di lavoro: Tortona (richiesta residenza in zona)

Responsabile Operation – azienda settore Oil&gas – Rif: OP-03/17
Per piccola azienda che serve l’industria Oil&Gas ricerchiamo un Responsabile Operation/Supply chain.
La figura riportando alla proprietà, seguirà le commesse di produzione interna ed i cantieri aperti sul
territorio.
Si richiede esperienza nel ruolo e provenienza dal settore.
Preferibile conoscenza dell’ERP NAV.
Temporary management (full time) 12 mesi
Sede di lavoro: provincia di Vicenza

Direttore di Stabilimento – azienda settore elettrodomestici – Rif:Stab-02/17
Per realtà imprenditoriale di medio/grandi dimensioni ricerchiamo un Responsabile di Stabilimento.
Si richiede esperienza pluriennale nel ruolo, maturata nell’industria manifatturiera.
È imprescindibile la residenza in zona.
Sede di lavoro: provincia di Lecco
Previsto inserimento diretto in azienda

Posizione non direzionale per nostro ex cliente
Per ns. ex cliente operante nel settore manifatturiero ricerchiamo un addetto servizi informativi
La figura ricercata ha maturato esperienza almeno di 7/10 anni come analista programmatore ed ha gestito
un piccolo team di risorse per lo sviluppo di soluzioni personalizzate preferibilmente legate alla gestione
aziendale.
Sede di lavoro: Vicenza

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, IN WORD e comprensivo dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, citando il riferimento del singolo annuncio (es.
Rif:.....) all'indirizzo: l.lepore@cdimanager.it
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