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CANTINIERE LIQUORISTA – sede di lavoro Trieste. Cerchiamo una persona motivata, con 
tanta voglia di fare e imparare mettendo in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi. Il  
candidato avrà la possibilità, affiancato dal titolare, di imparare i segreti del mestiere e procedere  
nel tempo anche nell’organigramma aziendale salendo di livello passando come Direzionale sfusi in  
laboratorio gestendo direttamente un cantiniere. La risorsa si occuperà della gestione materie prime 
in cantina, del controllo qualità materie prime, preparazione semilavorato per produzione,  
produzione sfusi, manutenzione impianti, schede tecniche, inventari e pulizia impianto. Offriamo:  
iniziale contratto in apprendistato o a tempo determinato con la prospettiva di passare a tempo 
indeterminato, affiancamenti e formazione tecnica e soprattutto la reale possibilità di crescita  
professionale. Richiediamo: titolo di studio come Enotecnico, Perito chimico, Perito agrario,  
Preparatore alimentare o Laurea in Enologia. Alto senso organizzativo, precisione e voglia di 
crescere professionalmente e di imparare. Se ti riconosci nel profilo ricercato, manda il tuo cv a:  
selezioneosm@osmanagement.it
Scadenza offerta 30 novembre 2016

La Cooperativa italiana di ristorazione Cir Food  seleziona diversi profili lavorativi.  Per candi-
darti vai sul sito.
Dietista - Vittuone. Si richiede esperienza presso aziende di ristorazione collettiva. La nuova 
risorsa si occuperà di redigere menu standard e menu personalizzati per allergici e per  intolleranti, 
di monitorare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi dei piatti somministrati e di  
controllare la corretta applicazione delle procedure igienico-sanitarie. Si propone un contratto part-
time legato al calendario scolastico.
Assistenti di produzione - Reggio Emilia. Si selezionano giovani brillanti da inserire in un 
percorso biennale di crescita, che consiste in attività d’aula, formazione sul campo e affiancamento 
a professionisti del settore. L’Assistente di produzione sarà responsabile della gestione operativa di 
mense, self service, ristoranti. Per candidarsi occorre essere neolaureati con il massimo dei voti in 
Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Gastronomiche o titoli similari. Si richiede la  
disponibilità alla mobilità territoriale e la conoscenza lingua inglese a livello B1. L’obiettivo finale è  
l’inserimento stabile nell’organico aziendale.
Communication & Marketing Specialist - Reggio Emilia. La figura selezionata dovrà gestire 
l’ufficio stampa, redigere comunicati stampa e occuparsi delle interviste, gestire relazioni con i 
media,  progettare la comunicazione aziendale, sviluppare piani di marketing. Si richiede la Laurea  
Magistrale in Scienze della Comunicazione o titoli similari, l’ottima conoscenza della lingua inglese  
e la disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale e in Europa.
Addetti al servizio ai tavoli – Monza. Le figure selezionate saranno inserite presso l’Ospedale San 
Gerardo per la prossima apertura di un locale. Tra le loro mansioni ricadranno il servizio al tavolo,  
lo sbarazzo e la pulizia dei tavoli e della sala. Dovranno anche collaborare alla vendita dei prodotti  
offerti. Si richiede una pregressa esperienza in analoga posizione.
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Stagista Risorse Umane - Reggio Emilia. La risorsa si occuperà della gestione dei dati, dei registi 
e della preparazione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività formative.  
L’offerta è rivolta ai neolaureati in Scienze politiche, Giurisprudenza, Scienze della comunicazione  
e affini. Richiesta la disponibilità immediata a un tirocinio di circa sei mesi, la buona conoscenza  
della lingua inglese e del pacchetto office.

Il Gruppo Banca IFIS sta ricercando una risorsa da inserire a Milano-Roma all’interno della 
Business Unit Banca IFIS Impresa Internazionale per il ruolo di Sviluppatore Commerciale. La 
risorsa, dopo un primo periodo formativo, seguirà la gestione e la programmazione della propria 
attività commerciale finalizzata allo sviluppo di relazioni e opportunità di business con imprese  
cedenti estere, con imprese cedenti italiane per operazioni di export e con i corrispondenti Factor  
Chain International, coadiuvandosi con il Responsabile della Business Unit.
L'attività di sviluppo si esplica nella fase di ricerca della potenziale clientela, fino al  
perfezionamento ed avvio del finanziamento. Il candidato ideale, in possesso di Laurea ad indirizzo 
Economico, dovrà aver maturato almeno 2-3 anni di esperienza in ruoli commerciali all'interno di 
società bancarie e/o di servizi finanziari (quali leasing o factoring) e assicurativi, preferibilmente  
all’interno di contesti internazionali. http://posizioniaperte.lavorareinbanca.it/

Unipol è alla ricerca di un Liquidatore RCG per la sede di San Donato Milanese (Mi). Richiesta 
laurea in Giurisprudenza, esperienza biennale nel ruolo, buona conoscenza su responsabilità civile e 
contratti assicurativi, buone doti relazionali e autonomia decisionale. Il candidato si occuperà della  
gestione dei sinistri di responsabilità civile.
Candidati sul sito.

Fineco Bank ricerca un Laureato in discipline economiche per la sede diMilano. La nuova figura 
si occuperà dell'assistenza ai clienti della banca. Tra i requisiti richiesti la buona conoscenza dei  
prodotti, dei mercati finanziari e della lingua inglese; conoscenze di ambienti web e data. Completa  
il profilo la capacità al problem solving. 
Vai sul sito e invia il tuo CV!

Intesa San Paolo ricerca Esperti Head Office per la sede di Assago (Mi). La nuova risorsa dovrà 
occuparsi della normativa europea/italiana della Privacy  fornendo consulenza alle strutture interne. 
Si richiede la laurea in Giurisprudenza, un’esperienza di 3-5 anni in multinazionali, l’ottima 
conoscenza della normativa privacy in vigore, la buona conoscenza della lingua inglese anche di  
tipo giuridico, la capacità di utilizzo del pacchetto Office, la disponibilità a frequenti trasferte in  
Italia e all’estero. Si offre un contratto a Tempo indeterminato. 
Indica il codice ADCEOE010 - Privacy Off 001 e candidati qui.

UBI Banca selezione un Web Graphic Designer e UX Specialist per la sede di Milano. Richiesta 
laurea magistrale, esperienza quinquennale nei settori finance, e-commerce, digital media, buona  
conoscenza dei tool di CMS e di HTML5, buona conoscenza di Adobe, passione per il design, 
conoscenza di tecniche di editing video.
Candidati sul sito.
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