POSIZIONI IN EVIDENZA

RUOLO: AMMINISTRATORE DELEGATO

Amministratore Delegato – azienda settore edilizia – Rif: AD-1001/19
Per realtà di medie dimensioni, attiva nel comparto dell'edilizia residenziale e non, anche con Enti
Pubblici, ricerchiamo un/una DG / Amministratore Delegato.
La figura, di provenienza e con contatti del settore, affiancando la proprietà piloterà la crescita
dell'Azienda, la progressiva managerializzazione e la valorizzazione del capitale umano interno.
È indispensabile, quindi, l'esperienza specifica nel ruolo. Una buona attitudine commerciale
costituirà elemento preferenziale.
Sede di lavoro: Piemonte
Temporary Management 24 -36 mesi

RUOLI COMMERCIALI e MARKETING

Responsabile Commerciale ITALIA – azienda vitivinicola – Rif: Comm0429/19
Per azienda toscana che opera sia in Italia che all’estero ricerchiamo un Responsabile Commerciale
per lo sviluppo del mercato italiano.
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

Export Manager – Azienda settore arredobagno -Rif: Exp-0723/19
Per realtà di piccole dimensioni ricerchiamo una figura di Export Manager Europa per lo sviluppo
ed il consolidamento del mercato dell’arredobagno di lusso
Si richiede esperienza e conoscenza nel settore lusso dell’arredobagno.
Temporary Management 12 mesi
Sede di lavoro: provincia di Varese
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

(Figura non manageriale) Chef Commerciale - Nord Italia – Azienda alimentare – Rif: PJM0821/19

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.

(Figura non manageriale) 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.
Residenza nel territorio assegnato
Temporary Management 12 mesi con possibilità di successiva stabilizzazione in azienda.
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
Operation Manager – azienda vitivinicola – Rif: OP-1001/19
Per realtà di piccole dimensioni ricerchiamo un Operation Manager con pregressa esperienza nella gestione
di cantine vitivinicole.
Riporterà direttamente all’AD e sarà responsabile di un piccolo team.
SI richiede esperienza nel ruolo; provenienza dal settore.
Sede di lavoro: provincia di Arezzo
Temporary Management 12mesi - part time
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-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 informiamo che abbiamo modificato la modalità di candidatura alle ns.
selezioni.
I vostri iscritti potranno candidarsi iscrivendosi sul sito CDi ( www.cdimanager.it
e successivamente alla compilazione del form, applicare alla posizione di interesse.
Se già iscritti: potranno accedere direttamente alla propria area riservata, sul sito
CDi ( www.cdimanager.it ), alla sezione annunci.
Potranno inoltre ricevere aggiornamenti (quando disponibili) 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.

