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

Direttore Finanza, Amministrazione e Controllo - azienda settore ITC– Rif: AFC-03/16
Per azienda di piccole dimensioni operate nel settore ITC (progetti e servizi tecnologici) ricerchiamo una
figura di Direttore Amministrativo finanziario per la gestione della struttura interna ed il coordinamento con
i referenti esterni (fondi, banche etc).
Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese
Si richiede preferibilmente residenza in provincia di Genova.

Direttore Generale per sede estera - azienda settore stampaggio plastica - Rif:DG-05/16
Per azienda cliente specializzata nello stampaggio (sia realizzazione di
stampi sia stampaggio di componenti e materie plastiche) ricerchiamo una figura che, in collaborazione con
la proprietà italiana, gestisca la struttura estera (sita in Romania) e porti avanti le azioni necessarie al suo
sviluppo.
Si ricerca una professionalità esperta nel comparto produttivo e di estrazione operation.
Temporary Management 12 mesi
Sede di lavoro: Romania con frequenti trasferte in Veneto

Direttore R&D – azienda di componenti in vetro – Rif: R&D-02/16
Per azienda di componentistica in vetro per il settore pharma, ricerchiamo una figura di riferimento tecnico
che gestisca le attività di ricerca e sviluppo di impianti e macchinari.
Si richiede esperienza nel ruolo e nel settore nonché conoscenza fluente della lingua inglese.
Sede di lavoro: Bergamo

Posizioni ad oggi ancora aperte
Sales Manager UK– azienda componentistica automotive – Rif: Comm-05/16
Per azienda di componentistica ricerchiamo un/una sales manager per lo sviluppo del mercato del Regno
Unito.
La figura prescelta dovrà gestire lo sviluppo commerciale diretto dei clienti direzionali – l’azienda opera su
commessa.
Si richiede esperienza nella vendita di componentistica in ambito automotive ed ottima conoscenza della
lingua inglese.
Inserimento con contratto a termine con possibilità di conferma a tempo indeterminato
Sede di lavoro: provincia di Pisa

Responsabile Qualità – azienda componentistica automotive – Rif: QSA-03/16
Per azienda di componentistica ricerchiamo un/una Responsabile della qualità per un progetto di
adeguamento della società alla normativa VDA 6.3. Rif: QSA-03/16
La figura prescelta dovrà gestire il progetto, con il supporto della struttura interna, curando l’aggiornamento
delle procedure e la formazione del personale.
Si richiede esperienza pregressa nell’ottenimento della conformità alla VDA 6.3.
Temporary Management con iniziale contratto di 6 mesi.
Sede di lavoro: provincia di Pisa

Responsabile Tecnico Operativo – azienda leader nei servizi alle imprese – Rif: OP-03/16
Per azienda di Facility ricerchiamo un/una Responsabile Tecnico Operativo che segua, con forte autonomia,
la gestione delle commesse; con particolare focus su quelle di pulizia industriale presso ospedali e cliniche
in Piemonte, Lombardia e Liguria.
La figura prescelta dovrà seguire i diversi cantieri aperti e coordinare il personale di cantiere.
Inserimento diretto in azienda
Sede di lavoro: Alessandria (80% in trasferta tra Piemonte, Lombardia e Liguria)

Technical Engineer – area manutenzione – azienda metalmeccanica – Rif: STAB-03/16
Per realtà strutturata si ricerca un/una esperto/a ingegnere di manutenzione per la gestione dell’area ed il
coordinamento di circa 10 persone.
Si richiede capacità di gestione, organizzazione, innovazione e leadership nonché esperienza nel ruolo in
aziende di produzione con macchinari per la lavorazione di carta o plastica.
Necessaria inoltre un’ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).
Si prevede iniziale assunzione a tempo determinato e successiva conferma con inserimento diretto.
Sede di lavoro: Provincia di Firenze – richiesta disponibilità a trasferte.

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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