POSIZIONI APERTE CDI MANAGER al 06.09.17

Posizioni nuove in evidenza
Responsabile Stabilimento Slovenia – azienda settore metalmeccanico – Rif: Stab-10/17
Per realtà italiana con diverse sedi estere ricerchiamo un/una responsabile di stabilimento per la sede
Slovena.
Si richiede esperienza nel ruolo e nella conduzione di realtà produttive di medie dimensioni.
Sede di lavoro: Slovenia
Temporary Management 1 anno rinnovabile
Ingegnere Elettrico Rif: Exp-05/17
Per società cliente ricerchiamo un profilo tecnico commerciale con laurea in Ingegneria Elettrica.
La figura ricercata sarà chiamata a seguire lo sviluppo commerciale ed in particolare dare supporto ai
clienti in merito alle richieste tecniche sui prodotti sia in sede di trattativa sia nel corso dello sviluppo
della commessa.
L'azienda è una realtà attiva sul mercato nazionale ed internazionale per la progettazione e
produzione di apparecchiature.
Conoscenza fluente della lingua inglese
Sede di lavoro : Firenze (disponibilità a trasferte estere)
Contratto inizialmente di Temporary Management con successivo possibile inserimento diretto in
azienda.
Responsabile Vendite Estero – azienda meccanica di componentistica industriale – Rif: Exp- 06/17
Per piccola realtà attiva nella produzione e commercio verso i comparti automotive ed
elettrodomestico ricerchiamo un/a sales manager (prevalentemente export) con esperienza nella
vendita di componentistica nei settori citati e nei mercati UE ed extra UE.
Sede di lavoro Provincia di Varese
Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno
Responsabile area tecnica – azienda meccanica di componentistica industriale – Rif: Stab- 08/17
Per piccola realtà attiva nella produzione e commercio verso i comparti automotive ed
elettrodomestico ricerchiamo un/a Responsabile area Tecnica per la progettazione nel settore
valvole.
Sede di lavoro Provincia di Varese
Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno
Responsabile Pianificazione – azienda meccanica di componentistica industriale – Rif: Stab- 09/17
Per piccola realtà attiva nella produzione e commercio verso i comparti automotive ed
elettrodomestico ricerchiamo un/a Responsabile Pianificazione in ambiente SAP.
Si richiede esperienza nel ruolo e conoscenza SAP.
Sede di lavoro Provincia di Varese
Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno

CDIMANAGER (Aut.def. Ricerca e selezione – Ministero del Lavoro Prot: 39/0007050/MA004.A003 del 27/05/13), nel
rispetto del proprio codice etico professionale ed in adempimento alle leggi 903/77 e 125/91, conduce i processi di
selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratrici e lavoratori e garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla
Privacy precisando che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale

POSIZIONI APERTE CDI MANAGER al 06.09.17
Direttore Commerciale Estero – Azienda Settore Chimica Di Base - Rif: Exp-04/17
Per media realtà cremonese, che realizza prodotti derivati dagli acidi grassi, ricerchiamo un/una
Direttore Commerciale Export per lo sviluppo del mercato e la gestione di agenti /distributori.
Si richiede espressamente esperienza nella vendita all’estero di prodotti affini a quelli dell’azienda
cliente.
Inserimento come Temporary Manager con possibilità di conferma a tempo indeterminato
Sede di lavoro: provincia di Cremona
Responsabile Operation – azienda settore Oil&gas – Rif: OP-03/17
Per piccola realtà 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 (in particolare gestione intera della produzione ed esterna di
commesse per grandi impianti) e provenienza dal settore.
Preferibile conoscenza dell’ERP NAV.
Temporary management (full time) 12 mesi
Sede di lavoro: provincia di Vicenza
Responsabile di Produzione - azienda lavorazioni metalliche – Stab-06/17
Per realtà di medie dimensioni ricerchiamo un/una Responsabile di Produzione
La figura ricercata dovrà affiancare l’attuale responsabile che è in fase di pensionamento.
Si richiede pregressa esperienza gestione di stabilimenti/siti produttivi legati alla lavorazione dei
metalli
Sede di lavoro: provincia di Bergamo
Temporary Management 12 mesi – full time
Resp. Acquisti Meccatronica – azienda impianti chimica – acq03/17
Per realtà di medie dimensioni ricerchiamo un/una Resp. Acquisti Meccatronica.
La figura ricercata seguirà gli acquisti interfacciandosi con la produzione e i project Manager
responsabili delle singole commesse.
Sede di lavoro: provincia di Bergamo
Temporary Management - Full time - con possibilità di inserimento successivo
Resp. Ufficio Tecnico – azienda componentistica automotive – Stab-03/17
Per realtà di medie dimensioni ricerchiamo un/una Responsabile Ufficio Tecnico che supporti
l’azienda nella gestione della funzione e nel miglioramento della stessa.
Si richiede pregressa esperienza nella progettazione di stampi per la lavorazione dei metalli.
Sede di lavoro: provincia di Bergamo
Temporary Management - Full time - con possibilità di inserimento successivo.
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POSIZIONI APERTE CDI MANAGER al 06.09.17
Opportunità per figli o conoscenti JUNIOR degli iscritti
Junior Area Qualità – azienda settore meccanico – Rif: QSA-04/17
Per piccola realtà attiva nella produzione e commercio verso i comparti automotive ed
elettrodomestico ricerchiamo un/a Junior area Qualità
Si richiede esperienza nel ruolo di almento 2/4 anni
Possibile percorso di crescita
Sede di lavoro Provincia di Varese
Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno

_______________________________________
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
Dott.ssa Linda Lepore
Development Manager
CDi Manager Srl
Via Luigi Salvatore Cherubini 13
50121 Firenze
Tel. 055 7189929 Fax 055 7189930
Cell:+39 3332954270
Email: l.lepore@cdimanager.it
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