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POSIZIONI IN EVIDENZA 

 

 

RUOLI: AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 

 

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo – azienda settore edilizia – Rif: AFC-1113/19 

Per realtà di piccole dimensioni, attiva nel comparto dell'edilizia, ricerchiamo un/una Direttore 

Amministrazione Finanza e Controllo  

La figura, riporterà all’Amministratore Delegato, e supporterà la proprietà in una fase di 

riorganizzazione e rilancio dell’azienda, gestendone gli aspetti finanziari e coordinando due risorse.  

Sede di lavoro: Provincia di Firenze 

Temporary Management 12 mesi – possibile anche Part Time in base alla seniority 

 

RUOLI COMMERCIALI e MARKETING 

 

Export Manager – azienda vitivinicola – Rif: Exp 1111/19 

Per azienda toscana che opera sia in Italia che all’estero ricerchiamo un Responsabile Commerciale 

estero per lo sviluppo del mercato WW 

Ricerchiamo una figura disponibile a frequenti trasferte e ad operare anche direttamente sul territorio; 

oltre che a gestire gli agenti. 

Sede di lavoro: Toscana  

Temporary Management 12 mesi con possibilità di entrare successivamente in azienda   

 

Responsabile Commerciale OIL&GAS – azienda meccanica di componentistica industriale – Rif: 

comm-1224/19 

Per piccola/media azienda attiva nella produzione di componenti/minuteria per uso industriale ricerchiamo 

un/a Responsabile Commerciale per il comparto Oil&Gas. 

La figura supporterà l’azienda nello sviluppo commerciale dei mercati esteri, rapportandosi direttamente con 

la proprietà. 

Sede di lavoro Provincia di Varese 

Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 

 

Chef Commerciale - Nord Italia – Azienda alimentare – Rif: PJM-0821/19 

Per realtà partecipata da un grande gruppo alimentare ricerchiamo un/una figura di “Chef 

Commerciale” per il Nord Italia.  

La figura ricercata supporterà la rete vendita dell'area di riferimento; presidiando la presentazione 

pratica dei prodotti.  

Si richiede competenza nel duplice ruolo, nonché doti di relazione e comunicazione.  

Residenza nel territorio assegnato  

Temporary Management 12 mesi con possibilità di successiva stabilizzazione in azienda. 

 

 

Chef Commerciale - Centro/Sud Italia – Azienda alimentare – Rif: PJM-0821/19 

Per realtà partecipata da un grande gruppo alimentare ricerchiamo un/una figura di “Chef 

Commerciale” per il Centro Sud Italia.  

La figura ricercata supporterà la rete vendita dell'area di riferimento; presidiando la presentazione 

pratica dei prodotti. 

Si richiede competenza nel duplice ruolo, nonché doti di relazione e comunicazione.  
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Residenza nel territorio assegnato  

Temporary Management 12 mesi con possibilità di successiva stabilizzazione in azienda. 

 

 

RUOLI IN AMBITO MANUFACTURING 

 

Resp. Produzione/stabilimento – Azienda stampaggio acciaio a caldo Rif: Man-0326/20 

Per media azienda cliente ricerchiamo un Responsabile di produzione/Stabilimento per loro importante sito 

produttivo piemontese. 

La figura prescelta sarà chiamata a rispondere dell’andamento dello stabilimento e si interfaccerà con le diverse 

figure preposte (acquisti, qualità, manutenzione etc.) per il corretto svolgersi delle attività; risponderà alla 

direzione generale. 

Si richiede Laurea in Ingegneria o titolo equipollente ed esperienza imprescindibile nel settore di attività 

dell’azienda cliente. 

Sede di lavoro: Provincia di Torino 

Temporary Management 18 mesi con successiva possibilità di inserimento 

 

Senior Manufacturing Manager – azienda metalmeccanica Rif: STAB-0114/20 

Per importante azienda settore metalmeccanico ad alta complessità ricerchiamo un Senior Manufacturing 

Manager con almeno dieci anni di esperienza in realtà complesse operanti su commessa a livello 

internazionale. 

La figura sarà chiamata alla gestione di tutte le attività legate alla produzione (saldatura, verniciatura, 

trattamenti superficiali …) e seguirà un percorso, di crescente presa di responsabilità, per coordinare a breve 

lo stabilimento estero. 

Si richiede laurea in Ingegneria meccanica o industriale ed ottima conoscenza della lingua inglese. 

Sede di lavoro: Provincia di Firenze 

Temporary management 12 mesi con successiva possibilità di inserimento 

 

Plant Manager – azienda alimentare – Rif: STAB-0117/20 

Per realtà in ambito alimentare ricerchiamo una figura di Plant Manager per la gestione di un loro stabilimento 

in Campania. 

La figura dovrà governare i processi a lui afferenti garantendo rispetto di tempi, quantità e qualità concordati 

Si richiede laurea in Ingegneria (meccanica, elettronica o dei materiali) ed esperienza nel ruolo in realtà 

complesse. 

Indispensabile leadership e carisma nonché la provenienza da realtà in ambito alimentare. 

Sede di lavoro: Campania 

Temporary Management 12 mesi con successiva possibilità di inserimento 

 

Responsabile Manutenzione – azienda alimentare – Rif: STAB-0118/20 

Per realtà in ambito alimentare ricerchiamo una figura di Responsabile Manutenzione per la gestione di un 

loro stabilimento in Campania. 

La figura dovrà seguire e migliorare tutte le attività di manutenzione (ordinaria/straordinaria) nel rispetto delle 

procedure aziendali e della sicurezza.  

Si richiede laurea in Ingegneria (meccanica, elettronica o dei materiali) ed esperienza nel ruolo in realtà 

complesse. 

Indispensabile la provenienza da realtà in ambito alimentare. 

Sede di lavoro: Campania 

Temporary Management 12 mesi con successiva possibilità di inserimento 

 

Operation Manager – azienda alimentare – OP-1118/19 
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Per realtà di piccole dimensioni ricerchiamo un Operation Manager con pregressa esperienza nella gestione di 

industrie alimentari/dolciarie. 

L’azienda ha sede produttiva in provincia di Varese 

Si prevede inserimento diretto in struttura per un anno a t. Determinato 

 

 

Direttore di Stabilimento – azienda settore metalmeccanico – Rif:Stab-0930/19 

Per realtà familiare di piccole dimensioni ricerchiamo un Direttore di Produzione/stabilimento 

Si richiede esperienza nel ruolo, maturata in realtà operanti su commessa. 

È imprescindibile la residenza in zona. 

Sede di lavoro: provincia di Firenze 

Temporary Management 12 mesi 
 

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

Per piccola/media azienda attiva nella produzione di componenti/minuteria per uso industriale ricerchiamo 

un/a Responsabile Tecnico. 

La figura supporterà l’azienda nella ricerca di nuove applicazioni nel campo automobilistico, motociclistico, 

degli elettrodomestici e dell’impiantistica industriale. 

Sede di lavoro Provincia di Varese 

Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 

___________________________________________________________________________________ 

RUOLI IN AMBITO QUALITA’ 

 

Responsabile Qualità – azienda settore metalmeccanico – Rif: QSA-1805 

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 

 

RUOLI PROJECT MANAGER – non manageriale 

Project manager per progetti finanziati – settore automotive – Rif: PJ0121  

Per azienda di medio/piccole dimensioni ricerchiamo una figura di Project Manager per Progetti Finanziati; 

prevalentemente in ambito Innovation. 

Si richiede esperienza nella gestione complessiva dei progetti; preferenziali quelli europei; ed in particolare 

padronanza dei principi di partecipazione e rendicontazione oltre che capacità di coordinamento e 

coinvolgimento. 

Primo inserimento Temporary 6/12 mesi; anche part time - 3 gg/week; valuterebbero con favore un inserimento 

futuro stabile in azienda. 

Ottima conoscenza della lingua inglese 

Sede di lavoro: provincia di Reggio Emilia   

 


