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TECNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il nostro cliente è un’affermata società operante nell’ambito della consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale ci ha

incaricato di ricercare un tecnico a cui affidare le seguenti mansioni: elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi,

consulenza alla clientela nel settore della sicurezza aziendale e prevenzione incendi. La persona deve aver maturato una significativa

esperienza nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro: in particolare si richiede la conoscenza della normativa vigente in

materia di direttiva macchine, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni e prevenzione incendi. Si offre assunzione a

tempo indeterminato, percorso di carriera già prefigurato che porterà la persona a coordinare il settore aziendale che si occupa di

sicurezza sul lavoro. Sede di lavoro: provincia di Forlì-Cesena. Rif. W674. Per candidarsi a questa offerta di lavoro inviare il proprio

curriculum aggiornato a: curriculum@studiomantini.it Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati

personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e

125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel sito www.studiomantini.it

IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE LINGUA TEDESCA

Il nostro cliente è un primario gruppo industriale italiano il quale, per lo stabilimento di Bologna, ci ha incaricato di ricercare un/una

impiegato/a per l’ufficio commerciale settore ricambi. La risorsa da assumere deve aver maturato un’esperienza anche minima in

un’azienda strutturata svolgendo mansioni inerenti il post vendita; deve possedere quale requisito imprescindibile la perfetta

conoscenza delle lingue inglese e tedesca, deve aver conseguito una laurea e risiedere in zona. Le mansioni da svolgere all’interno

dell’ufficio ricambi sono: ricezione degli ordini delle parti di ricambio provenienti dai clienti residenti nei Paesi di lingua tedesca

(concessionari e/o distributori), interfacciamento con l’assistenza tecnica interna che richiede i ricambi, elaborazione dell’ordine con

trasmissione all’ufficio acquisti dei prodotti da acquisire, passaggio dell’ordine all’ufficio spedizioni ed all’amministrazione. Si offre

assunzione con contratto a tempo indeterminato in un contesto fortemente internazionalizzato che offre ampie possibilità di crescita

professionale, sede di lavoro Bologna. Rif. W675. Per candidarsi a questa offerta di lavoro inviare il proprio curriculum aggiornato

a: curriculum@studiomantini.it

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si

intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come

riportato nel sito www.studiomantini.it

FUNZIONARIO COMMERCIALE SETTORE MATERIALI PLASTICI ZONA ROMAGNA-MARCHE

Il nostro cliente è una consolidata realtà commerciale con sede nel Nord Italia, attiva da numerosi anni nel settore della vendita di

semilavorati in materiale termoplastico, il quale ci ha incaricato di ricercare un/una funzionario/a commerciale dipendente per l’area

della Romagna e delle Marche. Il/La funzionario/a commerciale avrà il compito di curare e sviluppare il portafoglio clienti esistente,

costituito da aziende che utilizzano nel loro ciclo produttivo pannelli e lastre in materiali plastici, quali: produttori di insegne, di

lucernari, di coperture trasparenti, di espositori, di protezioni per macchine utensili, di arredamento. Si richiedono una consolidata

esperienza commerciale, gradita nel settore di riferimento od in prodotti affini, buone capacità relazionali, elevato dinamismo,

residenza nelle province della Romagna o delle Marche. Si offre: assunzione in qualità di dipendente; stipendio fisso mensile più

premi ed incentivi; automobile, telefono e computer aziendali; rimborso spese. Rif. W650. Per candidarsi a questa offerta di lavoro

inviare il proprio curriculum aggiornato a: curriculum@studiomantini.it

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si

intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come

riportato nel sito www.studiomantini.it
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RESPONSABILE COMMERCIALE ITALIA SETTORE INFORMATICA

Il nostro cliente è una rinomata azienda del settore information technology con sede in provincia di Forlì-Cesena, che, per il

potenziamento del proprio organico, ci ha incaricato di ricercare un/una responsabile commerciale. Le mansioni da assegnare sono le

seguenti: sviluppo commerciale, gestione del portafoglio clienti e delle strategie di marketing, sviluppo di possibili nuove linee di

business. Requisiti considerati indispensabili ai fini della valutazione delle candidature sono: aver maturato una significativa

esperienza in ambito commerciale nel settore software, residenza nella zona di Forlì-Cesena o province limitrofe, interesse a

ricoprire il ruolo di responsabile commerciale per il territorio nazionale. Si offre assunzione a tempo indeterminato, auto, telefono e

pc aziendali, elevata retribuzione, formazione continua, zona di lavoro: territorio nazionale (prevalentemente Emilia-Romagna e

regioni limitrofe). Rif. W670. Per candidarsi a questa offerta di lavoro inviare il proprio curriculum aggiornato a:

curriculum@studiomantini.it

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si

intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come

riportato nel sito www.studiomantini.it

PROJECT MANAGER SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Il nostro cliente è un importante gruppo industriale attivo nella progettazione e produzione di macchine ed impianti automatici, il

quale ci ha incaricato di ricercare un project manager per lo stabilimento di Modena. La mansione da affidare alla nuova risorsa è la

totale gestione della commessa, costituita da macchine od impianti automatici destinati all’industria: analisi del contratto sottoscritto

dal cliente con perfetta comprensione dei contenuti e dei termini di consegna, responsabilità del budget della commessa e relativa

analisi dei rischi di scostamento, pianificazione di tutte le attività, definizione delle modalità esecutive, compresa la relazione con i

principali fornitori ed i terzisti, costante contatto con il cliente. La candidatura ideale è quella di una persona che ha maturato

un’esperienza, riportabile nel nuovo contesto, all’interno di un’azienda strutturata con mansioni di coordinamento ed organizzazione

del lavoro nel settore elettromeccanico; deve possedere inoltre la capacità di assumersi in prima persona le responsabilità di

competenza e di delegare tutto ciò che il processo organizzativo richiede. Requisiti ulteriori sono la laurea in discipline elettroniche,

elettriche, meccaniche o gestionali, la buona conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a compiere brevi trasferte sul territorio

nazionale ed europeo, la residenza in Emilia-Romagna. Si offre assunzione a tempo indeterminato in un contesto aziendale in forte

espansione che consente la crescita professionale ed economica delle risorse umane. Rif. W677. Per candidarsi a questa offerta di

lavoro inviare il proprio curriculum aggiornato a: curriculum@studiomantini.it

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si

intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come

riportato nel sito www.studiomantini.it

TECNICO ELETTRAUTO

Il nostro cliente è un’affermata azienda di allestimento di veicoli speciali, la quale ci ha incaricato di ricercare un tecnico elettrauto

per il potenziamento del proprio organico. L’azienda, con sede in Forlì, opera da numerosi anni nel settore della trasformazione,

allestimento e manutenzione di veicoli speciali altamente tecnologici. Le caratteristiche richieste sono le seguenti: esperienza

minimo biennale nel settore elettrauto, residenza in zona Forlì, patente B, disponibilità a compiere trasferte di brevissima durata per

la manutenzione e la consegna di mezzi presso la sede dei clienti nel centro-nord Italia (si prevedono massimo 3, 4 pernottamenti al

mese). Si offre assunzione immediata in un contesto lavorativo tale da garantire stabilità e continuità. Rif. W672. Per candidarsi a

questa offerta di lavoro inviare il proprio curriculum aggiornato a: curriculum@studiomantini.it

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si

intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come

riportato nel sito www.studiomantini.it
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ADDETTO/A ALLA CONFIGURAZIONE SOFTWARE GESTIONALE

Il nostro Cliente è un’affermata azienda operante da numerosi anni nel settore ICT, per la quale, nell’ottica dell’ampliamento del

reparto tecnico, ricerchiamo una persona da adibire all’assistenza clienti nel settore software gestionale.  La nuova risorsa si recherà

frequentemente presso le aziende clienti per procedere alla configurazione del modulo contabile dell’ERP e per formare il personale

amministrativo sul suo utilizzo. Presso la sede di lavoro, Forlì, si occuperà inoltre di prestare assistenza e consulenza alla clientela

(in remoto o telefonicamente) sul corretto funzionamento del modulo amministrativo del software e sugli adempimenti contabili.

Il/La candidato/a ideale ha maturato una significativa esperienza nella configurazione di software gestionale, ha una conoscenza

almeno scolastica della materia amministrativa, possiede una buona padronanza della lingua inglese ed è disponibile a compiere due

trasferte mensili di breve durata (massimo 4-5 giorni cadauna) sul territorio nazionale. Completano il profilo buone capacità

relazionali, ottime doti organizzative e di problem solving. Si offre contratto in qualità di dipendente con retribuzione proporzionata

all’esperienza lavorativa pregressa, indennità di trasferta e rimborso spese.  Sede di lavoro: Forlì. Rif. W673. Per candidarsi a questa

offerta di lavoro inviare il proprio curriculum aggiornato a: curriculum@studiomantini.it. Il curriculum inviato deve contenere

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi

secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel sito

www.studiomantini.it

DIRETTORE COMMERCIALE SETTORE SERRAMENTI

Il nostro cliente è una consolidata realtà industriale, operante nell’ambito della produzione di serramenti, la quale ci ha incaricato di

ricercare il direttore commerciale. Le mansioni proprie del ruolo consistono nella direzione della rete vendita, costituita da

funzionari commerciali, agenti di commercio e rivenditori in Italia ed all’estero; coordinamento del personale dell’ufficio

commerciale; mantenimento e sviluppo del portafoglio clienti esistente mediante definizione delle strategie commerciali ed

elaborazione delle metodologie per la corretta attuazione dei piani aziendali; definizione degli obiettivi commerciali, dei budget,

della politica di marketing; gestione diretta dei clienti direzionali, costituiti da imprese ed enti pubblici; visita periodica ai rivenditori

ed ai clienti direzionali; motivazione ed affiancamento in zona dei funzionari commerciali e degli agenti; mantenimento e sviluppo

della rete vendita, assicurando la totale e continua copertura dei mercati di riferimento; monitoraggio dei mercati di interesse. Il/la

candidato/a ideale ha maturato una significativa esperienza in ambito commerciale nel settore specifico od in settori similari

(materiali per l’edilizia, cantieristica, ecc.); è dotato di elevate doti di leadership e di dinamismo. Si offre assunzione a tempo

indeterminato in un contesto industriale di medie dimensioni, caratterizzato da un’estrema solidità e dinamicità. Sede di lavoro:

provincia di Rimini. Rif. W676. Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del

Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento

dei dati personali avviene come riportato nel sito www.studiomantini.it


