
 

Posizioni in evidenza 

 

 

RUOLI IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 
 

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo – azienda settore dolciario – Rif:AFC:0116/19 

Per realtà di medie dimensioni ricerchiamo una figura di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. 

 Riportando alla proprietà sarà responsabile della funzione e della modernizzazione della stessa. 

Si richiede esperienza nel ruolo in realtà produttive e conoscenza della lingua inglese. 

Sede di lavoro: Provincia di Verona 

Temporary management 12 mesi con possibilità di inserimento successivo 

 

 

 

RUOLI COMMERCIALI e MARKETING 

 
Export Manager – azienda settore dolciario – Rif:Exp:0116/19 

Per realtà di medie dimensioni ricerchiamo un/una Export Manager 

 Riportando alla proprietà sarà responsabile dello sviluppo business estero WW che attualmente è circa il 60 

% del fatturato. 

Si richiede esperienza nel ruolo e nella vendita in GDO e conoscenza della lingua inglese. 

Sede di lavoro: Provincia di Verona 

Temporary management 12 mesi con possibilità di inserimento successivo 

 

Responsabile commerciale – azienda settore cartario – canale GDO – rif: Comm1213/19 

Per azienda attiva nella vendita nel canale GDO – non food ricerchiamo una figura di 

Responsabile Commerciale. 

La persona prescelta sarà responsabile della ricerca di nuovi clienti e del mantenimento degli 

acquisiti. 

Si richiede disponibilità immediata e esperienza nel canale di vendita GDO. 

Sede di lavoro: Provincia di Lucca  

Temporary management 6-12 mesi 

 

Area Manager – azienda di servizi ambito automotive – Com1222/18 

Per società di servizi per il comparto automotive ricerchiamo una figura per lo sviluppo 

commerciale. 

La figura seguirà il canale officine. 

Si richiede esperienza nel ruolo e nel settore dell’azienda cliente e disponibilità ad effettuare 

frequenti trasferte sul territorio nazionale e internazionale. 

Sede di lavoro: provincia di Bologna 

Temporary Management – 1 anno – part time 2,5/3 giorni a settimana  

 

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 



 

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 

 

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 nel settore materie plastiche e nel ruolo. 

Sede di lavoro: Varese  

Temporary management 12 mesi con possibile successivo inserimento in azienda 
 

 

 

RUOLI IN AMBITO MANUFACTURING 

 
 

Responsabile ufficio tecnico – azienda meccanica di componentistica industriale – Rif: R&D-1224/19 

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 

 

 

Operation Manager – azienda-  produttrice macchinari per la carta – Rif: Stab-0118/19 

Per  realtà di medie dimensioni ricerchiamo un Operation Manager. 

La professionalità ricercata avrà il compito di gestire l’area operation (produzione, pianificazione, R&D….). 

Riporterà direttamente all’AD e sarà responsabile di un team di circa 50/60 persone. 

SI richiede esperienza nel ruolo provenienza da industrie metalmeccaniche che operino su commessa e 

inglese fluente. 

Sede di lavoro: provincia di Lucca 

Temporary Management 12mesi con possibilità di inserimento successivo in azienda 

 

______________________________________________________________________________________ 

Ruoli in ambito HR 

 

HR Manager – azienda produzione no food per la GDO – Rif: HR-0115/19 

Per realtà produttiva, con diversi stabilimenti in Italia, ricerchiamo un/una HR MANAGER 

La figura, riportando direttamente all’AD seguirà tutti gli aspetti tipici della funzione dalla ricerca e 

selezione alla gestione sindacale compresi gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e le 

disposizioni in materia di Privacy. 

Richiesta una laurea in materie economiche/giuridiche ed esperienza nel ruolo 

Disponibilità a trasferte 

Sede di lavoro: Provincia di Mantova 

Inserimento diretto a t. determinato per il primo anno 

 

Hr Manager – azienda stampaggio plastico – Rif: HR-0111/19 



Per azienda, parte di un gruppo internazionale, attiva nello stampaggio di materiali per industria automotive 

ricerchiamo un/una HR Manager 

La figura ricercata sarà responsabile dell’attuazione delle politiche del gruppo e supporterà il direttore di 

stabilimento nelle attività necessarie alla loro implementazione locale. 

Sede di lavoro: Provincia di Bergamo 

Inserimento diretto a t. determinato per il primo anno 

 

 

 

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 

 

 

  

Vi informo che abbiamo modificato la modalità di candidatura alle ns. selezioni. 

 

I vostri iscritti potranno candidarsi accedendo, dalla loro area riservata sul sito 

CDi ( www.cdimanager.it ), alla sezione annunci.  

Potranno inoltre ricevere aggiornamenti sulla propria candidatura e sull'esito 

della selezione. 

 

 

  

  
     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. 
 

  

http://www.cdimanager.it/

