PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
PROFILO PROF.LE
RICHIESTO

ORARIO
DI LAVORO

TIPOLOGIA
REQUISITI RICHIESTI
CONTRATTUALE

Add. Segreteria

Part-time 20 h
settimanali

Tirocinio

Diploma scuola superiore, conoscenza pacchetto
OFFICE e dimestichezza con i social network

Cameriere/a

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma di scuola alberghiera - indirizzo sala

Aiuto cuoco

Tempo pieno

Tirocinio

Add. Assistenza
Tecnica Clienti

Tempo pieno

Apprendistato o
tirocinio

Diploma di scuola alberghiera - indirizzo cucina
Utilizzo disinvolto dei computer (ambiente Windows),
ad esempio Installazione/ disinstallazione programmi,
gestione cartelle etc.- preferibile conoscenza
ambiente meccanico (lavorazione lamiera) Conoscenza lingua Inglese e/o lingua francese –
AUTOMUNITO/A

Add. Montaggio
schede elettroniche

Tempo Pieno

Apprendistato

Mobile Developer
e/o Apple Web
Developer

Tempo pieno

Tempo
Indeterminato

Licenza media
- Per le figure Mobile Developer sono richieste:
Conoscenza dell'ambiente di sviluppo Android Studio
e/o Xcode;Conoscenza dei linguaggi di
programmazione Java e/o Swift (preferenziale);
Capacità di utilizzo di HTML, XML, CSS, jQuery e web
service; Conoscenza di almeno uno dei più diffusi
database (MS SQL Server, Oracle MySql, ecc.); Ottima
conoscenza degli strumenti Office. In possesso di
diploma tecnico e/o laurea triennale (preferenziale);
ottima capacità di lavorare in gruppo; buona
conoscenza della lingua inglese; un anno di
esperienza lavorativa nel settore (preferenziale)
- Per le figure Web Developer sono richieste:
Buona conoscenza del framework .NET e/o del
framework javascript jQuery; Buona conoscenza del
linguaggio C# e/o del linguaggio Java; Buona
conoscenza del RDBMS Microsoft Sql Server e del
linguaggio T-SQL; Conoscenza di XTHML CSS; In
possesso di diploma tecnico e/o laurea triennale
(preferenziale); ottima capacità di lavorare in gruppo;
buona conoscenza della lingua inglese. Un anno di
esperienza lavorativa nel settore (preferenziale)
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Programmatore
Java Junior

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma di Perito informatico
Laurea informatica/ingegneria informatica o cultura
equivalente
Buona conoscenza del Linguaggio di Sviluppo Java
Reale disponibilità all'apprendimento e
approfondimento delle tecnologie informatiche e
forte IT focus
Buona conoscenza della lingua inglese

ICT Specialist

Tempo pieno

Tempo
indeterminato

Inglese Fluente

Sviluppatore SW
PHP e Java

Tempo pieno

Tirocinio

Formazione specifica post diploma, laurea,
conoscenze informatiche di programmazione

Impiegato/a uff.
acquisti

Tempo pieno

Tempo
indeterminato

Diploma di Perito elettronico; conoscenza inglese.

Meccanico d'auto

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma, conoscenze informatiche, patente di guida

Responsabile di
produzione

Tempo pieno

Tempo
determinato

Esperienza pregressa nella mansione, conoscenza di
componenti elettronici

Perito Informatico

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma indirizzo informatico o programmatore
informatico

Consulente
Assicurativo

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma/Laurea, buone conoscenze informatiche,
patente di guida ed automunito/a

Progettista
CAD/CAM

Tempo pieno

Tempo
determinato

Esperienza nella mansione,Buona conoscenza del
CAD/CAM, formazione meccanica, buona
conoscenza pacchetto OFFICE

Quadrista cablatore

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma di Perito elettronico

Tornitore

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma di Perito meccanico

Tre turni

Apprendistato

Diploma ad indirizzo meccanico /elettronico;
Disponibilità turni notturni e festivi (6-14; 14-22; 22-6)

Tempo pieno

Tirocinio

Diploma , buona conoscenza pacchetto Office

Full time

Conoscenze di base di elettronica digitale e
analogica, utilizzo dei principali strumenti di
laboratorio, competenze sullo sviluppo di applicativi
firmware per sistemi embedded.
Gradite conoscenze su:
- FPGA e SoC;
- ambiente Arduino;
- utilizzo di CAD elettronici;
- linguaggi e piattaforme: C, C++, C#, Java, Qt, Java
script, Php, Joomla;
- database: MySql;
- IDE: Microsoft Visual Studio, Eclipse;
- sistemi operativi: Windows, Linux PC ed embedded,
in particolare per il mondo ARM;
- app per smartphone

Perito meccanico o
elettronico
Receptionist di
studio medico

Progettista
hardware/firmware

Apprendistato
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Uso di SW di progettazione
Diploma di perito/geometra-Laurea in
ingegneria/architettura
Disponibilità trasferte
Conoscenze informatiche (EXCEL WORD OFFICE CAD
2D CAD 3D
Lingue straniere: INGLESE
Patente di guida: AUTOMUNITO/A
Patentino specifico: preferibile
Eventuali altre esigenze: possibilità a svolgere
sopralluoghi in altezza
Diploma di Perito elettronico /
elettrotecnico,Conoscenze informatiche (WORD
EXCEL OFFICE)
Lingue straniere: INGLESE
DIPLOMA
Conoscenze informatiche: preferibile
Lingue straniere: preferibile
Patente di guida

Progettista CAD
Stazioni Radio Base

Tempo
indeterminato

Full time

Operaio
elettrotecnico/
elettronico

Tempo
indeterminato

Full time

Addetto/a al
marketing

Tempo
indeterminato

Full time

Commesso
magazziniere

Tempo
indeterminato

Full time

DIPLOMA
Conoscenze informatiche : preferibile
Lingue straniere: preferibile
Patente di guida

Gruisti

Tempo
determinato/
indeterminato

Full-time

Esperienza nella mansione - patentino specifico

Addetti/e presse

Tempo
determinato/
indeterminato

Full-time

Esperienza nella mansione - Diploma istituti tecnici qualifiche professionali indirizzo meccanico,
elettronico, elettrico - diploma di geometra - maturità
scientifica.

Manutentori
meccanici/ elettrici/
elettronici

Tempo
determinato/
indeterminato

Full-time

Esperienza nella mansione - Laurea o Diploma
indirizzo tecnici - qualifiche professionali indirizzo
meccanico, elettronico, elettrico - diploma di
geometra - maturità scientifica.

Addetti/e
produzione

Tempo
determinato/
indeterminato

Full-time

Esperienza nella mansione - Diploma istituti tecnici qualifiche professionali indirizzo meccanico,
elettronico, elettrico - diploma di geometra - maturità
scientifica.

