
 
 

Consulente del lavoro Bertuzzi Gianni delegato n. BO01146FL 
della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007 

Via Emilia, 7  - 40026 Imola (BO)   Telefono +39 0542/6593 Fax +39 0542/30401  E-Mail  silvia.bertuzzi@studiobertuzzi.com 

ADDETTO SETTORE QUALITA' 

per Azienda di Imola   

Requisiti richiesti: comprovata esperienza nel settore qualità e/o Laurea/Diploma in tecnologie alimentari, ottime conoscenze 
informatiche e della lingua inglese. Orario di lavoro full-time. Scopo assuntivo. 

  

RESPONSABILE RISORSE UMANE 

per Azienda di Imola 

Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese, Laurea in Scienza della Comunicazione e/o Master in Management 
del Personale e/o Laurea in Organizzazione e Gestione delle R.U. e/o Laurea in materie socio umanistiche; esperienza in: 
analisi, elaborazione grafici, budget, report, controllo di gestione, gestione delle risorse, HR Development,sistema premiante, 
stesura procedure. Ottima conoscenza di Excel. Orario di lavoro full time. Scopo assuntivo. 

  

IMPIEGATO/A COMMERCIALE 
ESTERO 

per Azienda di Castel San Pietro Terme 

Requisiti richiesti: Ottima conoscenza della lingua inglese e francese, esperienza in  maturata nell'ufficio commerciale estero. 
Orario di lavoro full time. Scopo assuntivo. 

  

BARISTA per Bar di Imola 
Requisiti richiesti: esperienza come barista, in particolar modo nella preparazione di colazioni, predisposizione al contatto col 
pubblico. Gradita e preferibile iscrizione alle liste di mobilità. Orario full-time. Scopo assuntivo. 

  

AGENTE DI COMMERCIO 

per le aree di Bologna e Ferrara 

Requisiti richiesti: gradito diploma di geometra, predisposizione al contatto pubblico, buon eloquio, conoscenza del disegno 
tecnico, esperienza nella rappresentanza, preferibilmente per la vendita di infissi. 
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SVILUPPATORE object C 

per Azienda di Imola  

Requisiti richiesti: laurea in Informatica, in Ingegneria Informatica (triennale e/o specialistica) o similari, conoscenza c, c++; 
solide basi matematiche, competenze programmazione ad oggetti, capacità di lavoro in team. 

Requisiti addizionali: precedenti esperienze professionali in ambito mobile, conoscenza object-C, padronanza della lingua 
inglese, disponibilità alla trasferta. 

Scopo assuntivo. 
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 ADDETTO SETTORE QUALITA' per Azienda di Imola   

Requisiti richiesti: comprovata esperienza nel settore qualità e/o 
Laurea/Diploma in tecnologie alimentari, ottime conoscenze informatiche e 

della lingua inglese. Orario di lavoro full-time. Scopo assuntivo. 

 RESPONSABILE RISORSE UMANE per Azienda di Imola 

Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese, Laurea in Scienza 

della Comunicazione e/o Master in Management del Personale e/o Laurea in 
Organizzazione e Gestione delle R.U. e/o Laurea in materie socio umanistiche; 

esperienza in analisi, elaborazione grafici, budget, report, controllo di gestione, 
gestione delle risorse, HR Development,sistema premiante, stesura procedure. 

Ottima conoscenza di Excel. Orario di lavoro full time. Scopo assuntivo. 

 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO  

per Azienda di Castel San Pietro Terme 

Requisiti richiesti: Ottima conoscenza della lingua inglese e francese, 

esperienza in  maturata nell'ufficio commerciale estero. Orario di lavoro full 
time. Scopo assuntivo. 

 BARISTA per Bar di Imola 

Requisiti richiesti: esperienza come barista, in particolar modo nella 
preparazione di colazioni, predisposizione al contatto col pubblico. Gradita e 

preferibile iscrizione alle liste di mobilità. Orario full-time. Scopo assuntivo. 

 AGENTE DI COMMERCIO per le aree di Bologna e Ferrara 

Requisiti richiesti: gradito diploma di geometra, predisposizione al contatto 

pubblico, buon eloquio, conoscenza del disegno tecnico, esperienza nella 
rappresentanza, preferibilmente per la vendita di infissi. 

 SVILUPPATORE object C per Azienda di Imola  

Requisiti richiesti: laurea in Informatica, in Ingegneria Informatica (triennale 

e/o specialistica) o similari, conoscenza c, c++; solide basi matematiche, 
competenze programmazione ad oggetti, capacità di lavoro in team. 

Requisiti addizionali: precedenti esperienze professionali in ambito mobile, 
conoscenza object-C, padronanza della lingua inglese, disponibilità alla 

trasferta. 
Scopo assuntivo. 

 


