
POSIZIONI APERTE CDI MANAGER novembre 2018 

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 
 

 
RUOLI IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 
  
Responsabile Controllo di Gestione – settore GDO – rif: AFC-5/18 
Per media realtà attiva nella GDO ricerchiamo un responsabile controllo di gestione. 
Si richiede esperienza nel ruolo e nello startup della funzione: l’obiettivo è quello di strutturare un 
sistema di controllo di gestione efficace a supporto delle scelte strategiche aziendali.  
Sede di lavoro: Mantova – si richiede residenza in zona 
Temporary management – full time – 12/18 mesi 
  
Responsabile Controllo di Gestione – settore metalmeccanico – rif: AFC-06/18 
Per sede italiana di realtà multinazionale ricerchiamo un responsabile controllo di gestione/contabilità 
industriale. 
La posizione prevede la costruzione e la successiva gestione di un sistema strutturato di contabilità 
industriale.  
Imprescindibile, oltre all’esperienza specifica nel ruolo, la conoscenza della lingua inglese e di SAP. 
Sede di lavoro: Varese  
Temporary management – full time – 12 mesi con possibilità di inserimento successivo.    
 
 
RUOLI COMMERCIALI e MARKETING 
  
Sales manager – azienda settore Facility – Rif: Comm-11/18 
Per gruppo con attività diversificate, attivo principalmente nel settore facility, ricerchiamo una figura 
di Sales Manager per la ricerca di nuovi clienti e lo sviluppo business.  
Richiesta disponibilità immediata ed esperienza nella vendita per il settore B2B. 
Sede di lavoro: Toscana 
Temporary management per 1 anno con possibilità di rinnovo/inserimento successivo 
  
Responsabile Vendite canale GDO– azienda produzione cosmetica – Rif: Comm-12/18 
Per realtà attiva nella produzione e commercio di prodotti cosmetici ricerchiamo un esperto 
commerciale per lo sviluppo del canale GDO per il mercato italiano.  
Richiesta disponibilità immediata e esperienza nella vendita per il settore cosmetico e nel canale 
specifico. 
Sede di lavoro Provincia di Torino 
Temporary management per 1 anno 
  
Responsabile Vendite canale Farmacie – azienda produzione cosmetica – Rif: Comm-10/18 
Per realtà attiva nella produzione e commercio di prodotti cosmetici ricerchiamo un esperto 
commerciale per lo sviluppo del canale farmacia per il mercato italiano.  
Richiesta disponibilità immediata e esperienza nella vendita per il settore cosmetico e nel canale 
specifico. 
Sede di lavoro Provincia di Torino 
Temporary management per 1 anno 
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Responsabile Marketing – azienda servizi logistici – Rif: Mktg-03/18 
Per realtà operante nei servizi logistici ricerchiamo un/una figura di Marketing Manager. 
La figura, proveniente dal settore servizi preferibilmente affini che sarà chiamata a definire, con la 
proprietà, ed attuare direttamente le linee guida della politica di marketing condivise. 
Sede di lavoro Provincia di Cagliari 
Temporary management per 1 anno 
  
Responsabile Marketing – azienda cosmetica– Rif: Mktg-02/18 
Per realtà attiva nella produzione e commercio di prodotti cosmetici ricerchiamo un/a Marketing 
Manager. 
La figura ricercata sarà chiamata a definire, con la proprietà ì, ed attuare le linee guida della politica di 
marketing aziendale. 
Richiesta esperienza nel settore cosmetico e/o in settori affini. 
Sede di lavoro Provincia di Torino 
Temporary management per 1 anno 
  
Responsabile Vendite Estero – azienda produzione cosmetica – Rif: Exp- 06/18 
Per realtà attiva nella produzione e commercio di prodotti cosmetici ricerchiamo un esperto 
commerciale per lo sviluppo del mercato estero.  
Richiesta disponibilità immediata e esperienza nella vendita per il settore cosmetico 
Sede di lavoro Provincia di Torino 
Temporary management per 1 anno 
  
Responsabile Vendite Estero – azienda meccanica di componentistica automotive - Rif: Exp- 05/18 
Per piccola realtà attiva nella produzione e commercio di componentistica verso il comparto 
automotive ricerchiamo un/a sales manager (prevalentemente export) con esperienza nella vendita 
per il settore citato e nei mercati UE ed extra UE. 
Sede di lavoro Provincia di Varese 
Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 
  
Responsabile Commerciale / Business Development -  Rif Comm-04/18 
Per realtà operante in ambito servizi HR stiamo ricercando una figura di Responsabile 
Commerciale/Business Development per un progetto di sviluppo strategico sul territorio veneto. 
La persona ricercata sarà chiamata a supportare lo sviluppo commerciale, nell'area del Veneto, di una 
società di servizi orientati all'ambito HR che opera già da alcuni anni in regione. 
Si richiede esperienza nel ruolo e soprattutto nel settore dell'attività, capacità di lavoro in autonomia 
e disponibilità ad un inserimento in regime di temporary management. 
Sede di lavoro: provincia di Verona  
Temporary Management 6/12 mesi – Full time  
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Responsabile Vendite ITALIA/ESTERO - azienda di pressofusione alluminio – Rif: Comm-08/18 
Per piccola realtà attiva nella pressofusione in alluminio ricerchiamo un esperto Responsabile Vendite 
Italia ed Estero per lo sviluppo del mercato di riferimento. 
Si richiede Imprescindibile conoscenza del settore di riferimento, conoscenza della lingua inglese e 
preferibilmente di francese e tedesco. 
Sede di lavoro: Varese  
Temporary management – part time (2,5/3 giorni a settimana) 
  
Direttore Commerciale Italia/Estero – azienda settore stampaggio materie plastiche Rif: Comm-
03/18 
Per realtà di piccole dimensioni che progetta, produce stampi e realizza conto terzi prodotti in 
plastica ricerchiamo un/una Direttore Commerciale Italia/Export per lo sviluppo del mercato. 
Si richiede espressamente esperienza nella vendita di prodotti affini. 
Inserimento come Temporary Manager con possibilità di conferma a tempo indeterminato 
Sede di lavoro: provincia di Varese 
  
  
  
RUOLI IN AMBITO MANUFACTURING 
  
Responsabile Ufficio Tecnico (progettazione meccanica) – azienda automotive – Rif: Stab-14/18 
Per importante realtà attiva nel settore automotive (Tier1) ricerchiamo un Resp. Ufficio tecnico che 
segua la progettazione, la definizione degli standard di progetto e le verifiche dei processi di 
Progettazione; gestendo il team di lavoro dedicato. 
 Si richiede esperienza nel ruolo ed in progetti simili. Laurea in ingegneria, inglese fluente. 
Sede di lavoro Provincia di Brescia 
  
Direttore di stabilimento – settore chimico – Rif: Stab- 05/18 
Per realtà operante in ambito chimico (produzione film in PVC) stiamo ricercando un esperto Direttore di 
Stabilimento con provenienza dal settore produttivo specifico dell’azienda cliente. 
 La persona prescelta sarà chiamata a gestire la sede produttiva attuando una organizzazione in ottica lean delle 
attività. 
Si richiede esperienza nel ruolo; laurea in ingegneria e provenienza dal settore (produzione PVC). Sede di lavoro: 
Varese 
Temporary Management 12 mesi con possibilità di inserimento successivo in azienda 
  
  
Supply Chain Manager – azienda chimica – Rif: Sup-03/18 
Per sede italiana di importante gruppo ricerchiamo un/a Supply Chain Manager per un progetto di 
revisione dei flussi e modernizzazione dell'organizzazione dello stabilimento. 
 Si richiede esperienza nel ruolo ed in progetti simili. Inglese fluente 
Sede di lavoro Provincia di Monza 
Temporary Management – 12 mesi 
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Responsabile Stabilimento Bulgaria – azienda settore metalmeccanico – Rif: Stab-10/17 
Per realtà italiana con diverse sedi estere ricerchiamo un/una responsabile di stabilimento per la 
nuova piccola sede in Bulgaria. 
Si richiede esperienza nel ruolo e nella conduzione di realtà produttive di medio/piccole dimensioni. 
Sede di lavoro: Bulgaria 
Assunzione a t. determinato - 1 anno rinnovabile 
  
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 
Temporary Manager per 1 anno 
  
  
Responsabile ufficio tecnico – 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 (lavorazione 
metalli) 
Sede di lavoro Provincia di Varese 
Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 
  
Responsabile RSPP – settore GDO – rif: Stab-10/18 
Per media realtà attiva nella GDO ricerchiamo un responsabile RSPP. 
La figura ricercata riporterà gerarchicamente al Datore di lavoro e avrà la responsabilità delle attività 
(art.33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Si richiede esperienza nel ruolo; abilitazione di legge per l’espletamento dell’incarico e abilitazione a 
formatore per la sicurezza. 
Sede di lavoro: Mantova – si richiede residenza in zona 
Temporary management – full time – 12/18 mesi 
  
   
RUOLI IN AMBITO QUALITA’ 
  
Responsabile Qualità – azienda settore metalmeccanico – Rif: QSA-05/18 
Per realtà attiva nella produzione e commercio verso i comparti automotive ed elettrodomestico 
ricerchiamo un/a Responsabile Qualità. 
Si richiede esperienza nel ruolo e disponibilità immediata 
Sede di lavoro Provincia di Varese 
Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 
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Resp. controllo qualità e laboratorio – azienda settore chimico – rif: Qsa-02/18 
Per realtà di medio/grandi dimensioni ricerchiamo un/una Resp. Controllo qualità e laboratorio.  
La figura ricercata gestirà un piccolo team e coordinerà l’ufficio rispondendo al direttore di 
stabilimento.  
Sede di lavoro: provincia di Varese 
Inserimento diretto a T. indeterminato 
 
 
 
 
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 
  
 
  
 


