Dipartimento III Servizio 1
S.I.L.D. - Servizio Inserimento Lavoro Disabili
ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L. 68/99
s.m.i. – ANNO 2018
ELENCO POSTI DI LAVORO DISPONIBILI INTEGRATO

SEDE LEGALE
AZIENDE/ENTI

AZIENDA/SEDE DI
LAVORO

3M ELETTROTECNICA SRL

Indirizzo Sede Legale : Roma, Via
Dell'arco Della Ciambella 13,sede
operativa: Camera dei Deputati,
Piazza di Monte Citorio,1

POSTI
DISPONIBILI

1

PROFILO PROFESSIONALE

1 Operaio Specializzato
Elettricista 5° livello addetto agli impianti alta tensione
Diploma - tempo indeterminato - Full time
si turni 24 ore anche notturni

A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL

Indirizzo Sede Legale: via Giulio
Antamoro 120 00139, Sede Operativa:
presso cantieri, condomini o
stabilimenti situati a Roma e Provincia

1

Operaio 3° livello
manutentore e riparatore ascensori, montacarichi, montascale, tappeti
mobili - Licenza Media ma è gradito titolo di studio rilasciato da istituto
tecnico professionale
tempo indeterminato - part time 8:00-13:00- no turni

A.Y.S. AT YOUR SERVICE SRL

Aeroporto di Fiumicino – Fiumicino
(Rm)

1

Operario/a
Addetto alle pulizie – operaio pulitore – licenza media –part time 52% turni settimanali anche notturni- tempo indeterminato

ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL

Indirizzo Sede Legale : Via Maurizio
Quadrio, 17- Milano -20114 , Sede
Operativa :Roma, Piazzale Industria 40

3

Impiegato/a
Programmatore, Analista programmatore sui seguenti ambiti tecnologici:
SAP, JAVA, Web & mobile applications
Diploma o Laurea inerente - tempo indeterminato
Full Time- Potrebbero essere richiesti turni

ACEA AMBIENTE SRL

ACEA8CENTO

ADAPTA

Sede Legale e Operativa: Roma,
Piazzale Ostiense 2

Largo Virgilio Testa 19-21 – 00144
Roma

Via Pontina Vecchia KM 31.700 00071 Pomezia

1

Impiegato/a
Il lavoratore si occuperà di collaborare nella gestione delle attività di
qualità/sicurezza/ambiente, in particolare contribuirà all'elaborazione,
verifica e aggiornamento dei documenti rilevanti ai fini della normativa
sulla salute e sicurezza sul lavoro. Laurea magistrale in ingegneria per
l'ambiente o equipollente - tempo indeterminato
part time 20 ore su 38 -no turni

0

Impiegato/a
Operatore web social – assicura la relazione al primo contatto con i clienti
pervenuti attraverso i canali digitali, piattaforme Web/App, chat e social,
acquisisce le richieste dei clienti inerenti prestazioni tecniche e
commerciali, garantendone le corretta e tempestiva prosecuzione,
registra e traccia tutti i contatti con i clienti attraverso l’aggiornamento
dei loro account digital, risolve problematiche tecniche segnalate
attraverso i canali dedicati indentificando la causa e guidando nella
risoluzione – diploma di scuola media superiore – part time 20 ore – turni
non notturni- tempo indeterminato

1

Operaio
Addetto alla Produzione (Mangani) – Oggetto Sociale Dell’impresa:
Attività Delle Lavanderie Industriali
Titolo di studio non specificato - tempo indeterminato-Part- Time 21 ore

AGENZIA ANSA SOC. COOP.

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

AGO UNO SRL

AGRIFARMA SPA

Roma Centro, Via Della Dataria 94

Sede Legale: Via Calabria 46 –
Roma Sede Operativa: Via Boccanelli
30 - Roma

sede Legale e Operativa: Albano
Laziale, Via Nettunense 145/b

Via della Giustiniana 271 – 00188
Roma

1

Impiegato/a di concetto
realizza, cura e sviluppa grafiche per il web; cura la postproduzione
fotografica; collabora con il web designer; idea, progetta e realizza
contenuti grafici per pagine speciali - Laurea anche triennale
preferibilmente in materie informatiche o ingegneristiche; conoscenza
lingua inglese - tempo indeterminato -Full Time - si turni anche notturni

1

Addetto all’Ufficio Tecnico
Laurea in Ingegneria Edile / Civile / Ambientale o Architettura SOLO con
indirizzo Progettazione Architettonica; in possesso dei requisiti di cui
all’art. 98 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (CSE e CSP);Iscrizione
all’albo degli Ingegneri o Architetti- tempo indeterminato -Full time 36
ore

1

Autista Conducente di Autobus
Conducente di autobus sui servizi di trasporto pubblico locale e scolastico
L'azienda svolge servizi di trasporto pubblico locale e scolastico per conto
di enti( Comuni)svolti dall'azienda nei comuni della Provincia di Roma.
Nessuno titolo di studio particolare ma obbligatoria Patente D e CQC per
il Trasporto di Persone, carta tachigrafica
tempo indeterminato - Full Time - turni SI anche notturni

1

Operaio/a
Aiuto commesso con mansione di allestimento scaffali, servizio alla
clientela, uso della cassa, carico e scarico merce – diploma di scuola
superiore- tempo indeterminato – part time 21 ore

ALBA SOCIO UNICO SRL

ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE

ALES ARTE LAVORO E SERVIZI

ALES ARTE LAVORO E SERVIZI

Sede legale: Trevignano Romano, Via
Armando Diaz 16
Sede operativa: via Cassia 764 Roma

1

Operaio 5° livello
Diploma di scuola superiore – conoscenza di due lingue straniere
Tempo indeterminato- part- time 24 ore- si turni anche notturni

Via Pompeo Magno snc-00041
Albano Laziale

1

Operaio
Cuoco - Attestazione HCCP
tempo indeterminato -Part- Time 21 ore – No turni

0

Addetto Contact Center Inbound
La Figura ha il compito di interfacciarsi con l'utenza nell'ambito delle
attività del Call Center, con il proposito di fornire informazioni specifiche
sui servizi relativi al settore Beni Culturali - diploma di scuola superiore tempo indeterminato -Full Time

1

Addetto supporto amministrativo gare e appalti
Assicura il supporto amministrativo ai responsabili interni alla P.A. In
relazione alle procedure di programmazione degli interventi, di gare e
appalti pubblici
Laurea vecchio ordinamento o Magistrale in Giurisprudenza
tempo indeterminato -Full Time

tutte le possibili sedi del MIBACT a
Roma

tutte le possibili sedi del
MIBACT a Roma

ALFREDO CECCHINI SRL

Cantieri su Roma e provincia

ALICAM SRL

Sede operativa: Largo Lido Duranti
n. 5 Roma – Via Cina snc Roma – Via
P. Castrucci Roma – Via Appia Nuova
889 Roma – Via Rinaldo d’Ami snc
Roma – Via Alessandro Volta
(Fiumicino)

1

Operario/a
Elettricista impiantista di cantiere, termoidraulico – frigorista, elettricista
– diploma professionale – patentino frigorista – full time – turni anche
notturni- tempo indeterminato

1

Operaio
Allestitore display, allestitore operativo degli scaffali e delle isole
promozionali del punto vendita - nessun titolo di studio richiesto - tempo
indeterminato -Part Time 21 ore -lavoro a turni dal lunedì alla domenica

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA

Aeroporto di Roma Fiumicino

42

Operatore unico Aeroportuale
assicura il corretto svolgimento delle operazioni di smistamento dei
bagagli originanti e/o in transito. Assicura la movimentazione di carico e
scarico bagagli. Allestisce i carrelli ed i contenitori per i voli in partenza e
in arrivo nel rispetto degli obiettivi di puntualità - diploma di scuola media
inferiore ,possesso della patente B conoscenza lingua italiana scritta e
parlata conoscenza sufficiente della lingua inglese -tempo determinato
superiore a sei mesi dalla firma del contratto-- 38,5 ore settimanali da
riproporzionare in casi di contratti a tempo parziale

ALIVISION TRANSPORT SCARL

Aeroporto di Fiumicino

1

Impiegato/a
Addetto alla vendita biglietti – diploma di scuola media superiore - full
time – turni diurni e notturni- tempo indeterminato

ALLSTAR SRL

Sede legale: Bolzano, Via Johann
Kravogl 2
Sede operativa: Roma

1

ALMA SPA

Sede Legale: VIA GIUSEPPE
PALUMBO, 12 - 00195 Roma Sede
operativa: L'azienda dispone di più
sedi operative (Roma e Provincia)

2

ALPITEL SPA

Via di tor pagnotta 94/96 - 00143
Roma

ALSTOM FERROVIARIA SPA

Sede Legale: SAVIGLIANO - 12038
-VIA MORENO 23, Sede Operativa di
Roma via Nomentana 41

Operaio
Addetto alle pulizie locali – no turni notturni- tempo indeterminato

Operaio
Addetto alla movimentazione merci in Magazzino -Scuola dell'obbligotempo indeterminato-Part Time -Si Turni diurni e notturni

1

Impiegato/a
Impiegato tecnico – assistente tecnico di cantiere – diploma di maturità
tecnica – corsi di formazione art. 37 Dlgs 81/08 per rischio
alto/formazione preposti – full time – no turni- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Progettista Luce Forza motrice/Trazione elettrica: responsabile del
controllo del progetto in termini di documentazione prodotta, tempi e
costi. Coordina le risorse interne ed esterne dedicate alla commessa. Si
occupa dell'interfaccia tecnica con relativo PM di commessa eTC, con
Operations e parte tecnica del cliente-Laurea in ingegneria elettrica,
elettromeccanica, civile. Conoscenza specifica di progettazione tracciati
ferroviari e tools di disegno dedicati (Autocad, Civil Design), lingua
inglese - tempo indeterminato -Full Time 40 ore 9:00 - 18:00 - no turni

ALTHEA SPA

ALTRAN ITALIA SPA

Sede Legale : Via di Torre rossa 6600166 - Roma
sede operativa su Roma ma da
definirsi

varie sedi su Roma e Provincia
secondo delle sedi dei clienti

1

Impiegato/a
riparazione e assistenza tecnica di macchinari biomedicali -Ingegnere
biomedico con Laurea Magistrale -tempo indeterminato -Part Time 21
ore - no turni

6

Impiegato/a
attività di consulenza specialistica in ambito ingegneristico e/o
informatico settori: automotive, aerospazio, difesa, infrastrutture e
trasporti, energy, financial service, telecomunicazioni e media -Laurea
quinquennale in ingegneria o materie tecnico/scientifiche di pertinenza
dei settori sopra indicati-tempo indeterminato - Full time- no turni

AMA

Via Salaria 981 - Roma

0

Operaio Addetto agli impianti
Manovale addetto ad operazioni semplici quali: carico/scarico-pulizia,
lavaggio, magazzino. preselezione manuale/o meccanizzata dei rifiuti
provenienti dalle raccolte controlla ed effettua la pulizia delle linee
Deve essere in possesso della patente B - titolo di studio richiesto Terza
Media - tempo indeterminato -Full-Time 38 ore – Turni mattina,
pomeriggio e semi notte

AMBI.EN.TE. S.P.A.

Cantieri di Ciampino – San Cesareo –
Zagarolo – Palestrina – Gallicano nel
Lazio – Cave – Poli – Casape – Colonna
– Valmontone

2

Operaio/a
Operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata rifiuti o allo
spazzamento – part time 20 ore – no turni- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Specialista tecnico per supporto tecnico e troubleshooting di alto livello ai
clienti. Consulenze qualificate – part time 21 ore – turni nella fascia oraria
08:00 – 23:00- tempo indeterminato

ARCOBALENO SOC. COOP SOCIALE ARL

Cantiere Magliana – via della Magliana
1220 – 00146 Roma

1

Operaio/a
Operatore ecologico adibito alla guida di automezzi di portata superiore a
35 q.li – licenza media – patente C – CQC – orario 38 ore con turnazione
su 7 giorni – tempo indeterminato

ARGELATO IMMOBILIARE 80 SRL

Sedi a Roma e provincia

1

Operaio/a
Manutentore impianti elettrici ed elettronici – part time 52.50% - no
turni- tempo indeterminato

ARS PANIS SRL

Via Marmorata – 00153 Roma
Via dei Gracchi – 00192 Roma

1

Operaio/a
Addetto alle pulizie – licenza media – part time 24 ore – turni dal lunedì
alla domenica nella fascia 17:30 – 21:30- tempo indeterminato

APPLE RETAIL ITALIA SRL

Apple store Roma Est – Via Collatina
km 12.8 – 00155 Roma

ARTHUR SRL

Old Wild West – Via Tiburtina 1103 00156 Roma – Old Wide West - Via
Tiberina Km 17 – 00060 Capena (Rm) –
Old Wild West – Via del Mare 26 –
00040 Pomezia (Rm)

1

Operaio/a
Apprendista operaio – commis di cucina, lavaggio, ristorazione con
somministrazione – titolo di studio non richiesto – part time 52.50% - no
turni- tempo indeterminato

ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL

Sede legale e operativa: Via Anticoli
Corrado 41 Roma

1

Impiegato/a
banconista magazziniere - Titolo di studio non richiesto -tempo
indeterminato -part time 21 ore –Turni Mattina o pomeriggio, no notturni

ASF SRL

sede legale: VIA VITALIANO BRANCATI
64 - 00144 - Roma
sede operativa :AMBITO DI ROMA
(EVENTUALMENTE CI SI BASERA’
SULL’INDIRIZZO DEL LAVORATORE,
AVENDO LA SCRIVENTI APPALTI IN
MOLTE ZONE DI ROMA)

2

Accoglienza Clienti-Guardiania-Portierato-Controllo Accessi
Portierato-Guardiania-Antincendio-Primo Soccorso-Reception-apertura E
chiusura Accessi-Imbustamento-viabilità-Assistenza clienti dei Centri
Commerciali - Media Superiore -tempo indeterminato-part time 24 ore-si
turni H 24 e notturni

ASL ROMA 6

Sede legale e operativa : BORGO
GARIBALDI 12 – 00041 – Albano
Laziale (RM)

2

Impiegato/a
Profilo professionale – Coadiutore Amministrativo (IV Livello) – Licenza
Media – ECDL (Patente Europea del Computer) – tempo indeterminato –
Full time

ASSING SPA

Indirizzo Sede Legale e
Amministrativa: Monterotondo, Via E.
Amaldi 14 ;
possibilità di trasferte per motivi
lavorativi presso altri cantieri

1

Operaio 3° livello
Perito Elettrico-Elettronico -Diploma e conoscenza di schemi elettrici
industriali e Sw di progettazione elettrica (Autocad, Eplan, Siemens Edge)
-tempo indeterminato-Full Time-turni anche notturni

ASSIST BEEWEEB S.P.A.

Via G. Peroni 400 – 00131 Roma

1

Impiegato/a
Addetto controllo qualità software – diploma e/o laurea triennale – part
time 25 ore – no turni- tempo indeterminato

1

Analista di Laboratorio ,area 2 Livello 3
svolgimento di analisi di laboratorio e preparazione dei campioni di
riferimento. l'attività riguarda il settore lattiero -laurea in chimica
chemiometrica oppure biologia oppure tecnologia degli alimenti con
buone conoscenze di statistica-tempo indeterminato-part time 20 ore su
38 - turni giornalieri nell'ambito dell'orario 7.45-18.
00

1

Impiegato/a
Addetto al centralino telefonico, attività di accettazione ospiti, rispondere
al centralino aziendale, curare la gestione della posta in arrive e in uscita,
ricevere I fattorini, prenotare sale riunioni, prenotare viaggi – Diploma di
lingue o laurea di primo livello in lingue estere – utilizzo pacchetto Office
in particolare Word ed Excel – ottima conoscenza lingua inglese – part
time 56.25% - turno mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00- tempo
indeterminato

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

ATHLON CAR LEASE ITALY SRL

Indirizzo Sede Legale: Roma - Via
Giuseppe Tomassetti 9 Roma,
Sede Operativa: Maccarese Viale
dell'Industria, 24

Via Goito 58a – 00185 Roma

ATON INFORMATICA

AUBAY ITALIA SPA

Sede operative di Pomezia (Rm) o
presso le sedi dei client

sede legale: Milano - 20121 Largo la
Foppa, 2 sede operative : Roma, Via
Tirso 6 o Viale Parioli 39/c ma anche
presso le sedi dei clienti

1

Impiegato/a
Analista programmatore per lo sviluppo di applicazioni software in
ambiente Java o Net – laurea magistrale o triennale – corsi di
specializzazione inerenti Java e .Net – tempo indeterminato – full time –
possibilità turnazione diurna

1

Developer
assicura la realizzazione e l'implementazione di applicazioni ict.
Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio di applicazioni.
Programma e scrive codici per assicurare efficienza dell'applicazione in
ambiente java/j2ee -diploma o laurea indirizzo tecnico/informatico.
Conoscenza della lingua inglese-tempo indeterminato-Full Time 40 ore
settimanali-no turni- tempo indeterminato

AUTO ROYAL COMPANY SRL

Via Flaminia, 888 - 00189 Roma

1

Operaio/a
Meccanico riparatore di vetture – diploma di scuola media superiore –
part time 22.5 ore dal lunedì al venerdì 08:30/13:00 – no turni- tempo
indeterminato

AUTOCENTRI BALDUINA SRL

Sede Amm.va: Roma Via Appia Nuova
803
Sede operativa: Sedi su Roma e
Provincia

1

Operaio
MECCATRONICO - tempo indeterminato -Full time-NO turni- tempo
indeterminato

AUTOLINEE ONORATI SRL

Sede legale: Pomezia (RM) cap 00071 Via Pontina vecchia Km 33,200. Sede
operativa: Via Nettunense 30 Ariccia

1

Autista Autobus Turismo
le mansioni che dovrà svolgere il dipendente saranno quelle di autista di
autobus da turismo per lo svolgimento di servizi tipici del noleggio
autobus con conducente- PATENTE D E CQC- tempo indeterminato-Full
time-TRASFERTA ANCHE PER PIU' GIORNI

1

Operatore di esercizio
Guida mezzi aziendali per l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico
locale, servizi su linea di raggio superiore ai 120km e servizi fuori linea Licenza media e patenti B,D,D/E,CQC -tempo indeterminato -Full Time-Si
turni anche notturni

AUTOSERVIZI TROIANI SRL

Indirizzo Sede Legale e Operativa :
Roma - Via di Tor Cervara, 279

AUTOSERVIZI TROIANI SRL

Indirizzo Sede Legale e Operativa :
Roma - Via di Tor Cervara, 279

1

Autista di Noleggio
guida di mezzi aziendali per l'effettuazione dei servizi di noleggio come
escursioni e tour di più giorni -Licenza media e patenti B,D,D/E,CQCTempo indeterminato -Full Time-Si turni anche notturni

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A.

Aeroporto di Fiumicino

1

Operaio/a
Carico e scarico bagagli, guida mezzi – diploma di scuola media superior –
patente B – part time 25 ore – turni h24- tempo indeterminato

AVIATON SERVICES SPA

Aeroporto “Leonardo da Vinci” di
Fiumicino – Aeroporto “G. B. Pastine”
di Ciampino

3

AVIO SPA

Sede legale e operativa: Colleferro
(RM),Via Arianna Km 5,2

2

Operaio/a
Operatore unico aeroportuale – servizi di assistenza ai bagagli, merce e
posta, attività di carico e scarico manuale e meccanico degli aeromobili,
pulizia aeromobile, apertura e chiusura delle stive, posizionamento dei
tacchi per il bloccaggio delle ruote degli aerei, movimentazione mezzi –
licenza media –casellario giudiziario pulito per rilascio tesserino
aereoportuale – patente D – automunito – tempo indeterminato – part time
100 ore mese - turni h24 352 giorni l’anno
Oppure
Impiegato Addetto di Scalo- Si occupa di tutte le attività di assistenza ai
passeggeri. Procedure di check-in (controllo dei documenti di viaggio,
pesatura del bagaglio da caricare in stiva e del bagaglio a mano),
procedure di imbarco, servizi di assistenza in caso di smarrimento bagagli,
gestione delle liste di attesa. Diploma scuola media superiore / Titolo
universitario. Certificazione della lingua inglese (livello minimo B2 o se in
corso di validità certificazioni TOEFL e/o IELTS). Preferibilmente buona
conoscenza di una II lingua (tra spagnolo, francese, tedesco) AutomunitoOgni attività in aeroporto è subordinata all’osservanza delle disposizioni di
legge e di ordinanza della competente Autorità che disciplinano il
movimento di persone e veicoli nell’ambito degli spazi doganali.
Costituisce condizione essenziale il rilascio del tesserino aeroportuale da
parte delle forze dell’ordine. – tempo indeterminato – part time 110 ore
mese - turni h24 365 giorni l’anno
Operaio
Conduttore Impastatrice: è colui che è impiegato nella conduzione degli
impianti e macchinari atti alla preparazione del propellente composito
destinati alla produzione di motori spaziali e militari a propellente solido.
E' in grado di manovrare e gestire da remoto (bunker) l'impianto
sorvegliando tutte le fasi operative attraverso il sistemo di video
sorveglianza. Nella sua attività è team leader coordinando le attività degli
altri operatori -Diploma scuola superiore indirizzo tecnico-tempo
indeterminato-part time -si turno giornaliero 08- 17 doppio turno 06-17
e 08-17 alternato

AVR SPA

AXE SRL

Indirizzo: Sede Legale : Roma - Via
Francesco Tensi, 116
Luogo effettivo di Lavoro: Roma e
Provincia

Via delle Arti 123 – 00054 Fiumicino
(Rm)

2

Operaio
raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi (SVUOTAMENTO
CESTINI,RACCOLTA CARTA SU PIAZZALI E SU AREE DI SERVIZIO
AUTOSTRADALI) taglio erba -Patente C-Tempo Indeterminato
Full Time - no turni

1

Impiegato/a
Contabile amministrativo – addetto revenue accounting con mansione di
controllo biglietteria aerea attraverso il sistema di revenue accounting
Sirax e sistema di prenotazione SABRE –Diploma di ragioneria, istituto
tecnico commerciale – corso di operatore GDS (SABRE, AMADEUS ecc.) –
corso di operatore SAP (moduli MM/FI) – part time 21 ore – no turnitempo indeterminato

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI
ADDOLORATA

via dell'Amba Aradam 9 - 00184 Roma

6

AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA S.P.A.

Via Cavour 18 – 00184 Roma

1

n. 4 Operatori socio sanitari OSS
n. 2 Coadiutori amministrativi con E.C.D.L.
licenza media + attestato di OSS e -Tempo Indeterminato -Full Time- si
turni (previsti solo per la qualifica di OSS)
Si specifica che l’azienda procederà all’assunzione nel 2018 di n. 3 OSS e
n. 2 Coadiutori Amministrativi e nel 2019 di n. 2 OSS e n. 2 Coadiutori
Amministrativi

Operaio/a
Facchino/uomo di fatica – licenza media – part time 25 ore – solo turni
diurni- tempo indeterminato

BABY & JOB SRL

Via Pio Emanuelli,1 00143

BACINO SUD SCARL

Indirizzo Sede Legale Roma - Via
Degli Arlotti ,30
Sede Operativa: le sedi di lavoro sono
entrambe nella provincia di Roma e
precisamente a Via della Marrana di
Santa Fresca snc e/o Via delle Gerbere
Santa Palomba

BARBARINI E FOGLIA SRL

BARZANO’ & ZANARDO ROMA S.P.A.

Via Eiffel 100 -00148 Roma

Via Piemonte 26 – 00187 Roma

1

Docente Scuola dell'infanzia
Laurea scienze della Formazione Primaria-tempo indeterminato-Full Time
20 ore settimanali-A rotazione no turni

1

Operaio qualificato 2° livello
operaio con la mansione di meccanico autista -Titolo di Perito tecnico o
licenza scuola media inferiore. Possesso patente C e DE - tempo
indeterminato-Full Time-turni dalle 6:00 alle 15:00 o dalle 15:00 alle
22:00

1

Impiegato/a operativo/amministrativo
Addetto alle spedizioni internazionali import, addetto alla contabilità
generale e fornitori – diploma di scuola media superiore – tempo
indeterminato – full time – no turni

1

Impiegato/a
Segretaria d’ordine – segreteria consulenti marchi – laurea/diploma in
lingue – conoscenza fluente lingue straniere – conoscenza applicativi
microsoft – full time – no turni- tempo indeterminato

BE CONSULTING THINK, PROJECT & PLAN S.P.A.

Viale dell’Esperanto 71 – 00144 Roma

BEL.GE.CA. SRL (RSA MATER DEI)

Ariccia (Rm), Via dei Villini, 17

BERSHKA ITALIA SRL

Indirizzo Sede Legale : Milano –
20122 -Largo Corsia Dei Servi 3
Sede Operativa : Centro Commerciale
EUROMA 2, Viale dell'Oceano
Pacifico 83 Roma

BGP PRODUCTS SRL

sede legale: Via Giorgio Ribotta 9/A Roma sede operativa: itinerante su
Roma e Provincia

1

Impiegato/a
Specialista dell’economia aziendale – consulente di direzione in ambito
servizi finanziari – laurea di II livello in scienze economiche – part time
60% - no turni- tempo indeterminato

1

IMPIEGATO
Fisioterapista - Laurea in Fisioterapia con Abilitazione per l'esercizio della
professione di Fisioterapista -Tempo Indeterminato-Full Time 38 ore
settimanali- Turni dal lunedì alla domenica su due turni (mattina e
pomeriggio)

1

Addetto Vendita
addetto vendita con mansioni ausiliare di magazzino -Diploma-tempo
indeterminato-Part- time 24 ore-turni lun - dom e festivi max fino alle ore
23.00

2

Informatore scientifico del farmaco
svolge attività di informazione scientifica presso la classe medica secondo
le direttive e nel rispetto del d.lgs 219/2006 -laurea in materie
scientifiche--tempo indeterminato-Parti time 24-no turni

BIBLION SRL

BIBOS SRL

Indirizzo Sede legale: Roma, Via
Tazio Nuvolari 34
Sede Operativa : Roma, Via della
Cecchignola 221 ma poi la risorsa
verrà impiegata nei vari cantieri di
Roma e Provincia

Viale delle Scultura 15 - 00144 Roma

Operaio
1

DERATTIZZATORE / DISINFESTATORE –Patente auto B/C - Scuola media - tempo

indeterminato-Full Time 40 ore-no turni

1

Operaio/a
Addetto ai servizi mensa – licenza media – attestato HACCP e attestato
sicurezza Dlgs 81/08 – part time 21 ore – turni non notturni- tempo
indeterminato

BIG ONE SRL

Via Tiberina 400 – 00060 Capena (Rm)

1

Impiegato/a
Ausiliario di vendita commercio al dettaglio di articoli di ferramenta,
assistere e informare i clienti sui prodotti in vendita, curare il reparto,
rifornimento scaffali –diploma di scuola media superiore – part time 21
ore – turni diurni- tempo indeterminato

BILLIONS ITALIA SRL

Via di Settebagni 714 – 00138 Roma

1

Impiegato/a
Banchista di bar – titolo professionale adeguato – turni anche notturni
tempo indeterminato -

BIOPHARMA SRL

Sede legale e operativa: Roma, Via
Paolo Mercuri 8

1

Riparatore elettronico industriale
Manutenzione su macchine di produzione e confezionamento
farmaceutico – conoscenza PLC Siemens ed Omon – turni notturni- tempo
indeterminato

BIOPHARMA SRL

Sede legale e operativa: Roma, Via
Paolo Mercuri 8

1

Analista chimico
Esecuzione dei test analitici previsti per i relativi protocolli di stabilità. –
turni notturni- tempo indeterminato

BIOS SPA

indirizzo Sede Legale e Operativa :
Via D. Chelini, 39 Roma

IMPIEGATO
1)Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Laurea Triennale e Iscrizione ordine/collegio dei T.S.R.M.- tempo
indeterminato- parti time 21 ore - turni mattina, pomeriggio, sabato e
festivi
oppure
1
2)OPERATORE DI CENTRALINO
con buona conoscenza della lingua italiana e inglese, francese, spagnolo e
sistemi OFFICE AUTOMATION su piattaforma Os IBM -diploma di scuola
secondaria di 2° grado o Laurea triennale. Per le lingue richiesto livello
B2- parti time 21 ore - turni mattina, pomeriggio, sabato e festivi tempo indeterminato

BIRRA DEL BORGO SRL

sede legale : Via San Silvestro
Gherardi 19/A 00146 - Roma altra
sede: Via Silla ,26/a 00149 - Roma

1

Operaio
addetto alle pulizie -nessun titolo di studio-tempo indeterminato- parti
time 24 ore - turnazione solo giornaliera

4

Impiegato/a
Addetto Coordinamento Operativo: addetto alla pianificazione delle rotte
di volo degli aeromobili -Diploma perito aeronautico, perfetta conoscenza
lingua inglese-tempo indeterminato-Full Time-Turni 7gg compreso
sabato, domenica e festivi- h24

BLUE PANORAMA AIRLINES SPA

Indirizzo Sede Legale e Operativa :
Fiumicino -Viale delle Arti 123

BOFROST* ITALIA S.P.A.

Sede Legale San Vito al Tagliamento
- 33078 -Via Clauzetto,4-ZIPR Sede
Operativa :Roma, Zona Tiburtina Via
Zoe Fontana 201,209,211

1

Operatore di vendita porta a porta
Vendita e tentata vendita a domicilio di prodotti alimentari surgelati con
ausilio di mezzo aziendale (patente B) e terminale elettronico per rilascio
fattura-licenza media inferiore o superiore- tempo indeterminato-Full
Time-No turni

BONCI SRL

Via Trionfale 34 – 00135 Roma – Via
della Meloria 43 – 00136 Roma – Via
Giovanni Giolitti 36 - 00185 Roma

1

Operario/a
Banchista/pizzaiolo/panettiere – panificazione e pizzeria – part time 21
ore – turni domenica e festivi non notturni- tempo indeterminato

BRICOFER ITALIA SPA

Sede Legale - Roma -00172 - VIA V.
TINEO , 97 Sedi Operative: - ROMA,
Via della Pisana 481 - ROMA, Via di
Piedicavallo 45 - Viale Donato
Bramante 31/65 c/o centro comm.
parco Leonardo Fiumicino ,GUIDONIA, Via E. de Filippo 1-Via
di Donna Olimpia,7 - RomaMonteverde- Via Lungotevere degli
Inventori -Roma-Marconi

BRT SPA

Sede legale: Bologna, Via Enrico
Mattei 42
Sede operativa: Guidonia Montecelio
(RM), Via Casal Bianco, 119

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

Sede Legale: Roma, Via delle Ande 15
Sede operativa: Roma

Via Mario Bianchini 13/15- 00142
Roma

2

1)commesso di negozio, 2)cassiera di negozio
Diploma -tempo indeterminato-part time 21 ore da distribuire su turni
diurni dal lunedì alla domenica-si turni

1

Impiegato/a 4° livello
addetto alla bollettazione e smistamento bolle – tempo indeterminato –
part time 25 ore in orario pomeridiano con presenza di turni notturni
dalle 22 alle 6 – diploma di scuola superiore o laurea.

1

Impiegato/a
Informatore medico scientifico – laurea in medicina, farmacia e titoli
assimilabili – patente di guida – full time – no turni disponibilità a
spostamenti su territorio nazionale anche con l’ausilio del mezzo propriotempo indeterminato

1

Impiegato/a
Training specialist (specialista in formazione) – gestire i corsi di
formazione (sales&delivery) con particolare riferimento alle attività
nell’area Centro-Sud, gestire la rendicontazione dei piani di formazione
finanzianta per cui si richiede competenza specifica, svolgere attività di
Customer Services – Diploma in lingue o titolo equivalente – buona
conoscenza lingua inglese – part time 20 ore – no turni- tempo
indeterminato

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA

Sede legale: Milano, Piazza San Babila
5
Sedi operative: Roma, Via Sicilia, 43 o
presso le sedi dei clienti

3

Analista
Servizi di consulenza e business integration – full time – laurea
specialistica ingegneria gestionale o informatica o telecomunicazionitempo indeterminato

C.A.S.A.L. SRL

Via di Acqua Bullicante 162 – 00177
Roma – Via Prenestina 1221 – 00132
Roma – Via Casilina 1817 – 00132
Roma

1

Operaio/a
Aiuto macellaio – diploma – part time – turni non notturni- tempo
indeterminato

C.R. MARKET SPA

Via Giacomo Andreassi 30 – 00123
Roma

1

Impiegato/a
Commesso alle vendite al minuto – allestitore display- rapporto con il
pubblico – diploma di scuola superiore - part time 21 ore – no turni
notturni- tempo indeterminato

3

Operaio
1)ADDETTO REPARTO PESCHERIA (ANCHE PRIMA ESPERIENZA)
2)ADDETTO REPARTO GASTRONOMIA (ANCHE PRIMA ESPERIENZA)
3)ADDETTO REPARTO MACELLERIA (ANCHE PRIMA ESPERIENZA) Licenza Media - tempo indeterminato- part time 24 ore da distribuire
su turni Mattina /pomeriggio

CAFFE' TROMBETTA SPA

Varie sedi a Roma

CALZEDONIA S.P.A.

CAPGEMINI ITALIA SPA

Via del Corso 403 – 00186 Roma

Indirizzo Sede Legale e Operativa:
Roma ,Via di Torre Spaccata 140
Roma con possibilità di spostamento
presso la sede del Cliente.

1

4

Impiegato/a
Aiuto commesso – accoglienza clienti, vendita clienti, vendita,
smistamento articoli, sistemazione appendini, pulizie – full time dal lunedì
alla domenica con rotazione settimanale- tempo indeterminato

Impiegato/a
Programmatore - Le aree di inserimento sono le seguenti: IT Consulting,
Business Information ManagementWeb & Mobile Business Process
Management EAI (Enterprise Application Integration) Custom Software
Developmen Application Lifecycle Services Cloud Computing IoT-Requisiti
Richiesti: il conseguimento di una laurea ad indirizzo tecnico scientifico quali
Ingegneria Informatica, Informatica ed Ing. Elettronica o di un diploma indirizzo
tecnico; ottime capacità di comunicazione e relazione dinamicità e orientamento
al risultato flessibilità e forte motivazione ad operare nel settore della consulenza
la conoscenza della lingua Inglese e la disponibilità a trasferte-apprendistato /
tempo indeterminato-full time

CAPITALE LAVORO SPA

ROMA E PROVINCIA

1

Addetto Ufficio Paghe
competenza negli applicativi buste paga etc-Laurea Economia e
Commercio/Discipline Economiche/Consulenza del Lavoro
Consulente del lavoro-tempo indeterminato-full time-no turni

CAPITALE LAVORO SPA

ROMA E PROVINCIA

1

Impiegato Area Tecnica
competenza nella redazione di diagnosi energetiche-Laurea Ingegneria
CIVILE/Meccanica-tempo indeterminato-full time-no turni

CAPRI SRL

CARBOIL SRL

Via del Corso 286/291 – 00186 Roma

Aeroporto di Ciampino

1

Impiegato/a
Addetto alle operazioni ausiliarie di vendita – laurea – lingua inglese e
russa – full time – turni diurni- tempo indeterminato

1

Operaio/a
Operario specializzato – autista avioforniture, messa a bordo carburante
aereo – diploma scuola media superiore – Patente CE che presuppone B,
CQC, ADR completo (base + cisterna) + tempo indeterminato – full time –
turni diurni

CARINA SRL

Sede Legale e sede operativa
LADISPOLI (RM)VIALE EUROPA

1

Operaio
AIUTO COMMESSO (svolgimento di mansioni di cassa e rifornimento
scaffali. Si precisa che la società gestisce attività di Supermercato con
vendita al pubblico- titolo di studio non richiesto-tempo indeterminatoPart Time 24 ore- turni SI (no notturni)

C'ART GROUP
SRL

Roma, Via Guicciardini, 5

0

Impiegato/Addetto/a
ufficio amministrativo acquisti -diploma superiore-tempo
indeterminato-part time 60%-no turni

CASA DI CURA MATER DAI SPA

Via Antonio Bertoloni 29-32 – 00197
Roma

1

Operaio/a
Ausiliario addetto alle pulizie – licenza media –part time 19 ore – turni
mattina e pomeriggio- tempo indeterminato

CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DELLE GRAZIE

Viale Salvo d’Acquisto 67 – 00049
Velletri (Rm)

1

Impiegato/a
Medico anestesista - laurea – full time – turni mattina – pomeriggio –
notte- tempo indeterminato

CASA DI CURA S. ANNA – POLICLINICO CITTA’ DI
POMEZIA SPA

Via del Mare, 69/71 - 00071 Pomezia
(Rm)

1

Infermiera/e
Laurea – master in sala operatoria – iscrizione all’albo –tempo
indeterminato – full time – turni nelle 24 ore

1

Vigilatrice D'infanzia
Vigilatrice presso il reparto di Neonatologia. I compiti e le attività di
carattere assistenziale sono gli stessi degli infermieri professionali solo
che si dovranno occupare esclusivamente di bambini-La Laurea ha un
valore abilitante ma per esercitare la professione è obbligatoria
l'iscrizione all'Albo tenuto dai Collegi Provinciali. Si richiedono inoltre
attestati comprovanti tirocini svolti presso reparti pediatrici, asili nido etctempo indeterminato-part time 19 ore su 36-mattina, pomeriggio, notte

CASA DI CURA SANTA FAMIGLIA SRL

Indirizzo Sede Legale e Operativa:
Roma, Via dei Gracchi, 132

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

Via Tomacelli 146 – 00186 Roma

1

Impiegato/a
Analista sviluppatore software specializzato, attività di progettazione,
sviluppo e manutenzione sul sistema di Clearing System di CCP.A,
sviluppo software con tecnologie Javascript, html, CSS, websmart, Web
Services, RPG-ILE, attività di supporto ai team di CC&G nella produzione di
reportistica da fornire periodicamente, attività di training utente e
supporto al business per gli applicativi del sistema di Cleaning,
collaborazione alla redazione di documentazione tecnica e manualistica
del prodotto - conoscenza professionale della lingua inglese – laurea in
ingegneria informatica – part time 25 ore – turni diurni- tempo
indeterminato

CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA

Via Beduschi 28 - 00126 Acilia (Rm)

1

Impiegato/a
Fisioterapista – casa di cura – laurea in fisioterapia – full time – turno di
mattina – Tempo Indeterminato

CHEF EXPRESS SPA

Area di Servizio frascati:A1 Roma
Napoli Km 14- 00044 frascati - Area di
Servizio -A1 - Firenze Km 4 -00065
Fiano Romano

2

Addetto al banco nella ristorazione collettiva
operatore pluriservizio, addetto al lavaggio, pulizia e sbarazzo sala,
stoccaggio merci, ingresso cella frigorifera, addetto al banco bar,
smaltimento rifiuti, relazione con la clientela-preferibilmente diploma
alberghiero possesso dell' attestato HACCP-tempo indeterminato-Part
Time 21 ore – Turni anche notturni su 7 gg. compresi festivi - Automunito

CILIA ITALIA SRL

Indirizzo Sede Legale e Operativa :
Palestrina, Via Valvarina 1

1

Operatore di esercizio
Guida di autobus di linea-titolo di studio come da contrattazione
collettiva e Patente D ed E + CQC-tempo indeterminato-part time 25 oresi turni

CISCO SYSTEM ITALY

Via del Serafico 200 – 00142 Roma

1

CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL

via Leopoli snc. Civitavecchia

1

Quadro – System Engineer
Addetto alla prevendita specializzato nella tecnologia di prodotti
hardware e software – laurea in ingegneria –certificazioni
programmazione delle reti informatiche –tempo indeterminato –full time
– no turni

operaio
operaio addetto allo spazzamento - licenza media -tempo indeterminatopart time 25,20 ore- turni SI anche notturni

Sistemista Datacenter

COMP. SYS SRL

Via G. Armellini 37 – 00143 Roma

1

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.

Via Nomentana 995 – 00137 Roma

1

Diploma di perito informatico o Laurea in discipline tecnico-scientifiche;
almeno 3 anni di esperienza in gestione di Data Center e sistemi distribuiti
in cloud o ibridi; buona conoscenza dei tools di virtualizzazione Microsoft
(VMWare e Hyper-V); buona conoscenza di sistemi di storage
tradizionale (Microsoft, HPE; IBM, DELL EMC e Lenovo); esperienza nella
gestione di sistemi e tecnologie IaaS, PaaS, SaaS (MS Azure);
dimestichezza nell'interfacciamento con sistemi di protezione perimetrale
e Lan, Firewall, connettività ed apparati internet, Sistemi Antispam
Antivirali, Switch e logiche Lan, End Point Protection; buona conoscenza
software di gestione Microsoft Server; buona conoscenza di sistemi
Linux.– no turni notturni- tempo indeterminato
Impiegato/a
Addetto alla pianificazione attività servizio tecnico – gestione della
pianificazione degli interventi di assistenza tecnica e cura degli aspetti
amministrativi correlati, interfaccia telefonica con i clienti per le richieste
di intervento o per la richiesta di ricambi, supporto nell’organizzazione
degli interventi dei tecnici di assistenza in trasferta presso i clienti –
laurea in ingegneria meccanica/elettrotecnica (anche di 1° livello) – part
time 25 ore settimanali – no turni- tempo indeterminato

CONSOFT INFORMATICA SRL

Viale Avignone 97 – 00144 Roma

1

Impiegato/a
Programmatore – progettazione e realizzazione di software e altri
applicativi, esecuzione di test sul software, attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria su sistemi o programmi. Definizione del modello
di sviluppo (waterfall o agile) più appropriato per la progettazione
dell’applicativo. Progettazione dell’applicazione in ottica waterfall in
ambito n-tier, multi- interfaccia distribuita. Progettazione del modulo
software in ottica agile in ambito n-tier, multi-interfaccia e distribuita.
Sviluppo dei diversi moduli dell’applicazione (stesura codice). Verifica e
integrazione della logica per ottimizzare/integrare gli aspetti delle
interfacce e i processi di interazione con l’utente. Test dei moduli delle
applicazioni, verifica delle funzionalità implementate – diploma ITIS o
perito informatico – full time – no turni- tempo indeterminato

CONSORSIO S.T.D. GROUP S.C.R.L.

Sede di Roma

4

Operaio/a
Autista – diploma di scuola media superior – patente B – full time – no
turni- tempo indeterminato

1

Operaio/a
Operatore di Esercizio (conducente di Autobus trasporto pubblico
locale),patente di guida D e CQC-full- time-turni anche notturni –tempo
indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto Rampa:-l'addetto rampa ha il compito di supervisionare e
coordinare tutte le attività di assistenza durante il Turn around
dell'aereo,-dal piazzale aeroportuale e sottobordo dell'aeromobileDIPLOMA SUPERIORE ottimo inglese-tempo indeterminato-part time 24
ore-Turni diurni e notturni su 6 gg. settimanali- tempo indeterminato

CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI

CONSULTA S.P.A.

Sede Legale e Amministrativa: via
Antonio Fontanesi 24 -00155Roma

sede di lavoro Aeroporto di
Fiumicino

CONSULTIN GTA SPA

Diverse sedi su Roma e Provincia

1

Operaio/a
Lavapiatti – attestato HACCP e corso Antincendio – lavoro a tempo
indeterminato – part time 51% - turni

CONSULTING GSA SPA

Sede legale: Roma, Via
Domodossola, 29
Sedi operative : Diverse sedi

1

Operaio
Lavapiatti – attestato haccp – antincendio – turni - tempo indeterminato

COSMED SRL

Albano Laziale (RM) Via Piani di
Monte Savello 37

1

COSPEXA S. C. SOCIALE

nell'ambito del Comune di Roma
Municipio VI

1

Impiegato/a
Tecnical Service Specialist - assistenza post-vendita rivolta soprattutto ai
clienti esteri – Conoscenza Microsoft Office - laurea in ingegneria
biomedica-tempo indeterminato-PART TIME 60%-turni diurni96

Operatore Socio Sanitario
(OSS )ASSISTENTE DOMICILIARE-TERZA MEDIA attestato OSS-tempo
indeterminato-Part - Time 20 ore sett.li –No turni

COTRAL SPA

Varie sedi nell’ambito territoriale di
Roma e Provincia

1

Operatore di esercizio
diploma - possesso patente CQC e possibilmente Carta cronotachigrafa
-tempo indeterminato-full-time 39 ore- Turni anche notturni

2

Collaboratore Amm.vo bilingue 2° livello-La mansione del ruolo del “Clinical
Research Associate (CRA)” richiede il possesso di una laurea in discipline sanitarie
e/o scientifiche attinenti alle tematiche da svolgere nonché ottime conoscenze
linguistiche in Italiano ed Inglese e padronanza dei principali tools informatici
(Word, Excel, Outlook). Il possesso della certificazione di cui al Decreto
Ministeriale del 15 novembre 2011 “Definizione dei requisiti minimi per le
organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni
cliniche di medicinali” (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012) nonché una
precedente esperienza nel ruolo all’interno di contesti organizzativi multinazionali
saranno considerati un plus

Impiegato/a

COVANCE CLINICAL & PERIAPPROVAL SERVICES
LIMITED

Indirizzo Sede Legale e Operativa :
Roma, Via Luca Gaurico 9/11, Regus
business Centre – 00143

-Tempo indeterminate -full time

CREA - CONSIGLIO PERLA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

VIA PO 14 - 00198 ROMA

0

Impiegato/a
Operatore di amministrazione -Licenza media-tempo indeterminato-full
time

CRIS CONF S.P.A.

Negozio Pinko – Via due macelli
92/93/94 – 00187 Roma – Via Frattina
101/102/103 - 00187 Roma

1

Impiegato/a
Magazziniere – diploma di scuola superiore – part time 22 ore – no turnitempo indeterminato

CSP SPA

CSP SPA

Roma via degli Ammiragli

Roma e provincia (non specificata la
sede)

CSP SPA

Roma e provincia (non specificata la
sede)

DANTE SRL

Via delle Genziane 1/3 – 00012
Guidonia (Rm) / Via Tiberina 34h 00060 Capena (Rm) / Via Lampedusa 2
– 00015 Monterotondo (Rm) / Via
Tiburtina Km 23 – 00011 Tivoli Terme
(Rm) / Via Collatina km 12.800 –
00132 Roma

2

Addetto Portineria/segreteria
la risorsa dovrà occuparsi di tutti gli aspetti inerenti il servizio di
portineria e segreteria di una delle sedi della società ( reception,
smistamento posta, gestione ordini cancelleria, servizi interni, archivio)diploma di maturità-tempo indeterminato- PART TIME -NO TURNI

1

Analista Programmatore
programmazione, analisi, sviluppo e manutenzione e applicazione webLaurea in Ingegneria informatica / Informatica- Disponibilità di
spostamento nelle varie sedi di Roma e provincia - tempo indeterminatoFull/ Time-NO TURNI

1

Sistemista
configurazione e gestione delle reti informatiche; installazione e
configurazione dei sistemi operativi Windows, Client e Server, LinuxDiploma Perito Informatico – Disponibilità di spostamento nelle varie
sedi di Roma e provincia - tempo indeterminato-Full- Time-NO TURNI

1

Impiegato/a
Personale non qualificato nei servizi di ristorazione – addetto ai servizi di
ristorazione con somministrazione – addetto fast food – licenza media –
tempo indeterminato – part time 21 ore – turni (orientativamente
06:00/14:00 – 13:00/21:30 – 00:00/06:00)

DECATHLON ITALIA SRL

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Sede legale: Lissone, SS Valassina 268
Sede operativa: Galleria Commerciale
Porta di Roma, Via Alberto Lionello
201 Roma

Via Paolo di Dono 73 – 00142 Roma

DEDALUS SPA

Via del Giorgione 59/63 – 00147 Roma

DEKRA ITALIA SRL

Sedi di lavoro: Via Tiburtina,1155Roma e Via Olindo Guerrini 10 Roma

1

IMPIEGATO
Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, venditore sportivo – scuole
obbligatorie – part time 21h – si lavora su turni che variano di settimana
in settimana, si lavora nei weekend e si lavora 5gg su 7. (notturno solo in
rari casi es. traslochi o inventari)- tempo indeterminato

2

Impiegato/a
Consulente software – sviluppa e approfondisce le competenze
specifiche dell’ambito in cui deve operare, propone e avvia nuove
iniziative sia all’interno dell’organizzazione che presso i clienti, partecipa
alle fasi di promozione e vendita di prodotti e servizi, porta al cliente
pattern organizzativi e modelli di gestione/business e lo aiuta a
progettare la transizione verso nuovi modelli, supporta il cliente nel
cambiamento, redige documenti e relazioni scritte che trattano sia
aspetti organizzativi che tecnici, pianifica e gestisce sessioni di
comunicazione, si coordina con il gruppo in cui è inserito – diploma di
scuola superiore – tempo indeterminato – part time 21 ore – no turni

1

Impiegato/a
Sviluppatore software – progettazione, sviluppo e manutenzione di
applicazioni e servizi – laurea in ingegneria informatica o diploma di
perito informatico – tempo indeterminato – orario di lavoro da definire
se part time o full time – no turni

3

Impiegato/a
Addetti Call Center IN E OUT BOUND-Gestione documenti Addetti Back
Office per Fleet Management-diploma-tempo indeterminato-Part- Time
21 ore sett.le -NO TURNI

DELOITTE EXTENDED BUSINESS SERVICES
SRL

Indirizzo Sede Legale : Milano – 20144 Via Tortona 25 Sede Operativa : Roma,
Via Romagnosi 18

DELOITTE RISK ADVISORY SRL (GRUPPO DELOITTE)

sede legale: Milano, Via Tortona 25
20144 - Sede operativa: Roma Via
della Camilluccia 589/A

DELTA PROGETTI 2000 SRL

Viale della Grande Muraglia 284 00144 Roma

DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA

VIA DEI FAGGI N. 20/22 - 00012 GUIDONIA

Impiegato/a
0

Consulente aziendale su tematiche in ambito informatico-Laurea magistrale o
triennale in materie informatiche, conoscenza lingua inglese fluente/discretatempo indeterminato-Full time-NO TURNI

1

Impiegato/a
Consulente aziendale di Risk Management-Laurea triennale in materie
economiche o ingegneria gestionale. Conoscenze informatiche
Inglese discreto-tempo indeterminato-Full time-NO TURNI

1

Impiegato/a
Programmatore di computer – diploma di ragioniere
programmatore/laurea in ingegneria elettronica/laurea informatica o
similari – full time – no turni- tempo indeterminato

1

Operaio
Magazziniere-Titolo di studio non definito-tempo indeterminato-Part- Time 20,30
ore sett.li-NO TURNI

DESA SRL

Roma
Vari punti vendita a Roma e Provincia

1

Operaio Qualificato
Disossatore prosciutti o gastronomo con abilitazione disosso prosciutti e
sezionatore forme di parmigiano. Diploma di II livello possesso di HCCP.
Tempo indeterminato – part – time 21 ore turnazione anche la mattina
presto e la sera tardi

DGS SPA

La sede di Lavoro sarà quella
amministrativa oppure presso i clienti
nell'ambito territoriale di Roma

2

Impiegato/a
perito informatico con laurea o diploma in discipline tecniche o
informatiche preferibilmente conoscenza base della lingua inglese
L'azienda è disposta alla formazione professionale dopo l'assunzione a
tempo indeterminato di giovani anche al primo impiego purchè
provengano da istituti tecnici /informatici-tempo indeterminato/
apprendistato se ci sono le condizioni-par-time 21 ore sett.li iniziali per
poi essere trasformati in Full - Time-turni si in alcune sedi

DOC ROMA

Indirizzo Sede Legale : Roma - 00144 Via Del Fosso Del Torrino
Sedi Operative: n° 11 sedi su Roma e
1 a Marino (RM)

1

Impiegato/a
Addetto pescheria supermercato-Diploma scuola media superiore-tempo
indeterminato-part time 24 ore-turni diurni

DOLCE & GABBANA SRL

Sede legale: Milano, Via Goldonì, 10
Sede Operativa: Aeroporto di
Fiumicino Leonardo da Vinci, Terminal
G voli internazionali

1

Venditore esperto
Diploma di scuola superiore – conoscenza lingua inglese e di un’altra
lingua straniera – part time 21h – orario 6.30-15.00 con mezz’ora di pausa
7 giorni su 7 365 giorni all’anno con riposi a scorrimento- tempo
indeterminato

DOLOMITI SRL

Via di Pietralata 162 – 00158 Roma

1

Infermiere/a strumentista di sala operatoria chirurgia generale,
specialistica, endoscopia e radiologia interventistica
Infermiere/a strumentista di sala operatoria con specifiche competenze
che gli permettano di collaborare con il medico nelle procedure
chirurgiche, endoscopiche e radiologiche interventistiche, assistere il
paziente nella fase preoperatoria e durante le procedure endoscopiche e
radiologiche interventistiche principali – laurea di primo livello in
infermieristica – master di perfezionamento in infermiere di sala
operatoria – iscrizione all’albo del collegio professionale – tempo
indeterminato – part time 19 ore – turni diurni e reperibilità sulle 24 ore
anche giorni festivi e festività

DORECA SPA

VIA RAFFAELE COSTI, 90 ROMA

2

Impiegato/a
Tecnico impianti spina-Diploma scuola media superiore-tempo
indeterminato-full time- turni SI anche notturni dal lunedì al sabato

DOSOLUTION SPA

Lungotevere Flaminio 18 – 00196 (Rm)
– Via M. Carucci 131 – 00143 (Rm)

1

Impiegato/a
System administrator – funzione ICT services con espletamento delle
attività necessarie all’erogazione dei servizi informatici prestati da
doSolution al gruppo doBank - laurea in ingegneria
informatica/telecomunicazioni/scienze dell’informazione- full time –no
turni- tempo indeterminato

DR TEAM SERVICE SRL

Centro commerciale Aura - Viale di
Valle Aurelia 30 – 00167 Roma

1

Operaio/a
Addetto alle pulizie – nessun titolo di studio specifico – part time 24 ore –
turni diurni- tempo indeterminato

DRIVE LINE SERVICE SPA

DS TECH SRL

Indirizzo sede Legale : Nettuno ,Via
Piscina Tre Cancelli, 53 .In caso di
necessità è possibile che il candidato si
debba spostare in cantieri temporanei
fuori sede.

Via Antonio Gramsci 48 – 00148 Roma

1

Meccanico Riparatore/Meccanico Motorista
meccanico motorista e riparatore di automezzi pesanti (> 35 q.li autobus)il candidato sarà adibito alla riparazione e/o manutenzione degli
impianti elettro-meccanici degli autobus adibiti al trasporto pubblicodiploma o titolo superiore preferibilmente nell' ambito della meccanica,
non è necessario se il candidato ha esperienza nel settore-Tempo
Indeterminato - full time -no turni

1

Impiegato/a
Sviluppatore software, conoscenza sviluppo Java, design e sviluppo di
applicazioni basate su piattaforma J2EE, Spring, MVC – diploma/laurea –
full time – no turni- tempo indeterminato

3

Operario/a
Addetto alle pulizie – no turni notturni- tempo indeterminato

3

Operaio/a
Addetto ai servizi di mensa – no turni notturni- tempo indeterminato

Sede su Roma
DUSSMANN SERVICE SRL

DUSSMANN SERVICE SRL

Sede su Roma

EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L.

VIA GEROLAMO BENZONI,1 - ROMA

E-CARE SPA

via di Torre Spaccata,00172 - Roma

ECO TECNICA SERVICES SRL

Sede operativa : vari cantieri nella
provincia di Roma e diverse regioni

ECO TRAVEL SRL

Sede legale: Elmas, Via Caduti di
Nassyria sn
Sede operativa: Roma, Via Melibeo 18

3

addetto ai servizi enogastronomici
cameriere e/o cassiere-diploma-Tempo Indeterminato -Part Time 21lavoro per turni, dalle ore 7.00 alle ore 24.00

2

Impiegato/a
Operatore Call Center addetto alle informazioni telefoniche-diploma di
istruzione secondaria superiore-Tempo Indeterminato - Part Time 21 h.
settimanali –lavoro su turni 8/22

1

Elettricista specializzato
Elettricista specializzato in grandi impianti-diploma abilitazione come da
contratto collettivo PES-Tempo Indeterminato -21 ore settimanali-si turni
diurni

1

Operaio autista
Addetto alla conduzione di mezzi di raccolta rifiuti speciali – licenza media
/ diploma – patente C/E + ADR + CQC – full time – possibilità di viaggi
notturni- tempo indeterminato

EDISERVICE SRL

ROMA, VIA MARCELLINA 8 - 00131
ROMA

1

Operaio Qualificato 7° Livello
addetta alle pulizie interne ed esterne del magazzino e degli uffici-titolo di
studio non richiesto-Tempo Indeterminato -21 ore settimanali-no turni

EDITORIALE IL FATTO

Via di Sant’Erasmo 2 – 0184 Roma

1

Impiegato/a
Giornalista grafico – no turni notturni- tempo indeterminato

ELETECNO ST S.P.A.

Presso client Roma e provincia

1

Operario/a
Manutentore qualificato per impianti tecnologici in edifici, frigorista,
strumentista – scuola media superiore – patentino F-gas – patentino
conduttore impianti termici – full time – no turni- tempo indeterminato

ELETTRICA MORLACCO SPA

Indirizzo Sede Legale e Sede Operativa
: Roma, Via Tuscolana, 930/932

1

Impiegato/a
Commesso di vendita materiale elettrico ed elettronico-Diploma -tempo
indeterminato-Part- Time 25 ore-NO TURNI

ELETTROLAZIO SPA

Sede legale e operativa: Roma, Via C.
Buttarelli 6

ELEVEN FINANCES SRL

i Cinema sono dislocati nella città di
Roma (Admiral in Piazza Verbano,
Adriano in Piazza Cavour, Atlantic in
Via Tuscolana, Broadway in Via dei
Narcisi, Reale in Piazza Sidney Sonnino
e Royal in Via Emanuele Filiberto)

ELITALIANA SRL

EMME PIU' S
RL

Via Salaria 2061 – 00138 Roma

Indirizzo Sede Legale : Roma - 00173
Via Bernardino Alimena
Sedi Operative: Roma: Viale Manzoni,
Via della Fotografia, Via delle Ombrine
(Fiumicino) , Via Chiabrera, Via Sigonio

1

Impiegato/a
progettista illuminotecnica-Laurea in architettura o design o ingegneriatempo indeterminato-Full time-NO TURNI

1

Addetto Polifunzionale Multiplex
mansioni multiple all’interno di una sala cinematografica (Addetto alla
Cassa, maschera di sala, addetto al bar). La Società Eleven Finance
gestisce sale cinematografiche-Preferibile Diploma scuola superioretempo indeterminato-Part- Time 24 ore -L’orario di lavoro è articolato in
turni anche notturni. Orario tipo 14:20 – 23:20 / 17:20 – 01/20

1

Operaio/a
Addetto alle pulizie degli uffici aziendali, degli alloggi della palazzina
adibita ad uso dei medici, infermieri del 118, aule formative ecc. – nessun
titolo di studio specifico richiesto - positivo certificato del casellario
giudiziale (no carichi pendenti) – part time 30 ore – turni non notturnitempo indeterminato

6

n. 1 aiuto commesso banco Macelleria n. 1 aiuto commesso banco Pescheria n. 1 aiuto commesso banco Gastronomia Calda n. 3 Addetti alle operazioni ausiliare di vendita
Supporto preparazione e servizio dei reparti Macelleria, Pescheria e
Gastronomia calda- supporto reparto casse-Diploma e preferibilmente
abilitazione all'uso del muletto-tempo indeterminato-part time 21 oreTurni Lunedi/domenica su fasce orarie 7-22

EMME.CI SRL

Indirizzo sede Legale : Roma, Largo Dei
Colli Albani, 15 – 00179
Sede Operativa: Mc Donald's San
Paolo Via Ostiense,273-00145 Roma

1

OPERATORE FAST-FOOD
Addetto in cucina per preparazione prodotti Mc Donald's, lavoro in cassa,
composizione dei menù nel vassoio e da asporto, pulizia del ristorante
(bagni, cucina, macchinari, spogliatoi etc)-diploma di scuola superiore tempo indeterminato-parti time 21 ore-dal lunedì alla domenica dalle
7:00 alle 02:00 secondo turnazione

Impiegato/a
ENCAL – INPAL

ENERGENT SPA

Via Torino 95 – 00185 Roma

VIA C. COLOMBO, 112 -00147 –Roma

0

1

Impiegato amministrativo ausiliario – diploma di scuola media superiore –
tempo determinato superiore a sei mesi dalla firma del contratto – part
time 55.55% - no turni

Impiegato/a
Programmatore e/o Sistemista -Diploma-Tempo Indeterminato Full - time-no turni

Impiegato/Quadro
Sede Legale: VIALE AVIGNONE 1200144 – Roma

ENGIE PRODUZIONE SPA

1
Sede Operativa: Viale Giorgio Ribotta,
31 - Roma.

General Accounting Senior Specialist - Laurea in economia e
commercio o equipollenti - full time – no turni – tempo
indeterminato

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA

via Riccardo Morandi 32 00148 - Roma

via Riccardo Morandi 32 00148 - Roma

2

Amministrativi Contabili
gestione della contabilità di bilancio, supporto allo staff interno,
gestione amministrativa ( contabilità attiva/passiva) buona
conoscenza lingua Inglese-Diploma di laurea o laurea in discipline
economiche-Diploma-Tempo Indeterminato - Full - time-NO
TURNI

1

Programmatore informatico
sviluppo /implementazione/manutenzione software linguaggi
java/.net/PLSQL/C/C++,analisi dati, buona conoscenza lingua inglesediploma perito programmatore/ Laurea informatica-Tempo
Indeterminato - Full - time-NO TURNI

ENNOVA SERVICES SPA

Strada Pontina 29 – 00071 Pomezia
(Rm)

1

Impiegato/a
Addetto alle informazioni telefoniche (fornisce informazioni telefoniche
mediante la consultazione di dati a videoterminale. Supporto, assistenza e
vendita alla clientela attraverso canali telefonici e telematici –
preferibilmente almeno diploma di scuola secondaria – tempo
indeterminato – part time 25 ore settimanali – turni di 5 ore nella fascia
07:00 – 22:00

ENTERPRISE S.P.A.

Viale Egeo 55 – 00144 Roma

1

Impiegato/a
Programmatore Java o Cobol – diploma di scuola media superiore – full
time – no turni- tempo indeterminato

ENWAY SRL

EQUITALIA GIUSTIZIA SPA

Indirizzo Sede Legale :Via Flaminia,
334 ,Roma
Sede Operativa :Via C. Colombo, 112
Roma

Sede Legale e operativa: Viale di Tor
Marancia 4 - Roma

Impiegato/a
1

Programmatore e/o Sistemista-Diploma-Tempo Indeterminato - Full time-NO TURNI-

2

Impiegato Amministrativo
mansioni operative di data entry amministrativo e gestionale. Le attività
prevedono ricerche anagrafiche, verifiche documentali, inserimento dati,
quantificazione dei crediti-Laurea in discipline economico/giuridiche o
certificato di equivalenza, buona conoscenza del pacchetto Office-Tempo
Indeterminato - Full - time-NO TURNI-

ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS
S.P.A.

Via Po 32 – 00198 Roma

2

Impiegato/a
Assistente consulente di direzione aziendale – analisi dei sistemi
organizzativi aziendali, rilevazione dei processi aziendali e ridisegno degli
stessi, analisi e disegno dei sistemi di controllo di gestione e finanza
aziendale – laurea in discipline economiche –ottima conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata – padronanza strumenti informatici attitudine al teamwork, al problem solving e capacità di analisi,
disponibilità a trasferte – full time –no turni- tempo indeterminato

ESCURSIONI ITALIANE SRL

Via Vittorio Emanuele Orlando 92 –
00159 Roma

1

Impiegato/a
Addetto turistico alle vendite – laurea in lingue o diploma liceo linguistico
– full time – turni mattina e pomeriggio- tempo indeterminato

ESRI ITALIA S.P.A.

Via Casilina 98 – 00182 Roma

ESSELUNGA S.P.A.

Via Prenestina (ang. Palmiro Togliatti)
– Roma

ESTEE LAUDER SRL

Indirizzo Sede Legale :Via F. Turati,3 20121 - Milano Sedi Operative :MAC
Store c/o C.C. Porta di Roma - MAC
Store c/o C.C. Roma Est

1

Impiegato/a
Analista programmatore – sviluppatore software nell’ambito di progetti
complessi – laurea in ingegneria informatica preferibilmente specialistica
– buona conoscenza linguaggi (con certificazione) Java, Javascript, Python
– conoscenza GIS – capacità di comunicazione e relazione – buona
conoscenza lingua inglese – full time – no turni- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto alle operazioni ausiliarie di vendita – cassiere – diploma di scuola
media superiore – part time 24 ore – turni mattina pomeriggio- tempo
indeterminato

Impiegato/a

ETICA DENTALE SRL

Viale Roma 139 – 00012 Guidonia
(Rm)

1

1

Gestione delle vendite singole in cassa, collaborare alla conta
inventariale, Effettuare applicazioni di make up professionali-Diploma di
Make up Artist di almeno 500 ore in aula e conoscenza fluente Lingua
Inglese-tempo indeterminato-Part Time 21 ore-Turni anche nel weekend
(8:00 -22:00)

Impiegato/a front office
Gestione del front office, gestione della clinica odontoiatrica, tenuta della
cassa, prima nota e fatturazione, trattamento dei dati clinici riservato –
ottimo utilizzo pc, posta elettronica e foglio di lavoro excel – conoscenza
di almeno 3 lingue – part time 20 ore – turni legati all’orario del centro e
all’agenda dei medici- tempo indeterminato

EURO FERROVIARIA SRL

Via di Pietralata 140 – 00158 Roma

1

EUROSANITA' SPA

Indirizzo Sede Legale : Piazza Dei
Caprettari 70 - 00186 - Roma
Sede Operativa :Policlinico Casilino,
Via Casilina, 1049

5

EUROSPIN LAZIO SPA

Sede legale: Aprilia- Via F. Baracca
2/4/6
Sede operativa :Roma e Provincia

EY S.P.A.

Via Po 32 – 00198 Roma

Operaio/a
Operaio specializzato saldatore alluminotecnico – tempo determinato 12
mesi – turni anche notturni

Impiegato/a
infermiere professionale-laurea e iscrizione albo-tempo indeterminatofull time 36 ore-h24

2

Addetto alle vendita
Addetto alle vendita in ambito discount, cassiere, scaffalista e addetto
pulizie- titolo di studio non necessario-tempo indeterminato-part time 24
ore su 38 -SI turni compresi sabato domenica e festivi

1

Impiegato/a
Assistente revisore legale – esame delle scritture contabili e degli altri
parametri di valutazione delle aziende clienti, raccolta dati, elaborazione
di reportistica – laurea in discipline economiche – ottima conoscenza
della lingua inglese scritta e parlata – padronanza strumenti informatici –
attitudine al temwork al problem solving e spiccate capacità di analisi –
disponibilità a trasferte – full time – no turni- tempo indeterminato

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio 9 – 00198 Roma

1

Impiegato/a
Addetto al CED – manutenzione, implementazione e sviluppo
dell’infrastruttura informatica adibita a tale scopo, assistenza anche alle
Società clienti – laurea in ingegneria informatica – abilitazioni CISCO ed in
genere relative alla manutenzione di apparati informatici e sistemistici, o
di linguaggio di programmazione (RPG – RPGILE su sistemi AS400) –
ottima conoscenza della lingua inglese e francese (anche linguaggio
tecnico) – part time 21 ore – turni anche notturni- tempo indeterminato

FACILE RISTRUTTURARE SRL

Via Tiburtina 1227 – 00131 Roma

1

Impiegato/a
Addetto all’amministrazione per pratiche d’ufficio, gestione
amministrativa e documentale dei contratti di subappalto/varianti in
corso d’opera/contabilità fine – diploma tecnico – full time – no turnitempo indeterminato

FARMACIA MAZZINI SNC

Piazza Mazzini 53, Piazza San Giovanni
di Dio 14, Via Baldo degli Ubaldi 47,
Via Chelini 34

1

Operaio
addetto alle pulizie-scuola media inferiore-tempo inderminato-21 ore
settimanali

1

Impiegato/a
Addetto alla segreteria con mansione di recupero crediti clienti morosi,
da effettuarsi tramite predisposizione di lettere da redigere con l’ausilio
di computer e utilizzo del programma aziendale, e conteggio magazzino diploma di scuola media superiore – part time 20 ore – turni non
notturni- tempo indeterminato

FARMASUISSE S.R.L.

Via Crescenzo 42 – 00193 Roma

FAST SERVIZI E APPALTI SRL

Via Luigi Boccherini 3-Roma

1

Operaio
addetto alle pulizie-titolo di studio non necessario-tempo indeterminatopart time 21-nessun turno notturno

IMPIEGATO, ICT System Architect Senior
l’ICT SYSTEM ARCHITECT SENIOR indirizza, pianifica e coordina l‘evoluzione
tecnica della piattaforma Cloud e delle infrastrutture di virtualizzazione. Definisce
le architetture IT con riferimento a piattaforme operative, componenti di
middleware, storage e componenti di network. Collabora con i bid team, in
qualità di technical leader nella preparazione delle risposte alle Gare, Request for
Information, Request for Proposal. Collabora con le strutture di operation per
l’implementazione delle soluzioni. Assicura la condivisione delle competenze
relative ad architetture e servizi nel settore ICT relativamente alle soluzioni
proposte e realizzate. Possiede consolidate conoscenze tecniche sistemistiche
acquisite attraverso la gestione di ambienti complessi su Piattaforme operative
Microsoft, Linux e Unix; su Infrastrutture VMWare, KVM, infrastrutture network di

FASTWEB SPA

Piazzale Don Luigi Sturzo N.23, Roma

1

datacenter (Vlan, protocolli routing, firewall); Sistemi di Web&Application
Services, sistemi di monitoraggio, performance e capacity; Sistemi di clustering (di
S.O., applicativi, etc.); Piattaforme Hardware Server e Storage e Sistemi di
continuità operativa e disaster recovery. Ha una specifica esperienza di design ed
implementazione di sistemi Cloud e di infrastrutture IT in ambiente virtuale, di
sistemi storage area network e di sistemi di continuità operativa e disaster
recovery. E’ preferibile la conoscenza di uno o più delle seguenti piattaforme:
Openstack, Cloud Management (es ManageIQ, Cloudforms, Vmware), la
conoscenza di soluzioni di reporting e SLA Management, di tematiche di
Identity&Access Management e di sistemi di Messaging&Collaboration, di
DataBase Oracle, MS SQL e MySQL. LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA
INFORMATICA.Certificazioni su piattaforme Microsoft, Linux, Vmware, Oracle,
Service Management, Program Management-Full Time –Tempo indeterminato

FD SERVIZI SRL

Via Casal Boccone, 188 Roma

FIDUCIA SRL

Indirizzo Sede Legale e Sede Operativa
: Roma, Via Cesare Correnti, 6

1

Operaio
addetto alle pulizie di uffici civili-cuola media inferiore-tempo
inderminato-21 ore settimanali-no turni notturni

1

Impiegato/a
Infermiere Professionale di casa di cura -Titolo di Infermiera
Professionale-tempo indeterminato-20 ore settimanali in turni
avvicendati anche notturni

FIERA DI ROMA SRL

Via Portuense 1645/1647 00148 Roma

1

Account Commerciale
vendita di spazi espositivi, frequenti trasferte su tutto il territorio
Nazionale e all'estero ecc.- laurea vecchio ordinamento o laure
specialistica con nuovo ordinamento in economia ,sc. Politiche indirizzo
economico o giurisprudenza-tempo indeterminato-FULL TIME -lavoro
frequente nei weekend

FLAVIA SERVIZI SRL

Farmacia 1 Via Firenze 44
Farmacia 2 Viale Europa 22 –Farmacia
3 via Bari 72 Farmacia Via Roma 88/a – 00055
Ladispoli (Rm)

1

Impiegato/a
Commesso di farmacia – diploma di scuola media superiore – part time
60% - turni diurni

Impiegato/a

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

Indirizzo Sede Legale e Sede Operativa
: Roma, Viale Pietro de Coubertin 10

FONDAZIONE PTV – POLICLINICO TOR VERGATA

Viale Oxford 81 – 00133 Roma

FOODITALIA SRL

Mc Donald’s Porta di Roma – Via delle
Vigne Nuove – loc. Bufalotta

FOOT LOOKER ITALY SRL

Sedi a Roma e provincia

1

addetto/a a relazioni esterne e istituzionali e cerimoniale , dovrà
supportare i responsabili del cerimoniale e delle relazioni istituzionali
della fondazione musica per Roma concessionaria del complesso
immobiliare auditorium parco della musica in Roma-Laurea in scienze
politiche o scienze della comunicazione o laurea equipollente - perfetta
conoscenza della lingua inglese-tempo indeterminato- full time da
valutare-turni legati agli eventi

2

Impegato/a
O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) – svolge attività indirizzate a soddisfare
i bisogni primari della persona nell’ambito delle proprie aree di
competenza, in un contesto sia sociale che sanitario per favorire il
benessere e l’autonomia dell’utente – possesso del Certificato per la
Qualifica di Operatore Socio Sanitario valido agli effetti della legge quadro
n. 845 del 21/12/78 e della legge regionale n. 23 del 25/02/1992 – tempo
indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto ristorazione veloce – part time 21 ore – turni anche notturnitempo indeterminato

2

Impiegato/a
Addetto vendita articoli sportivi – vendita diretta di articoli sportivi,
contatto diretto con la clientela, sistemazione merce in magazzino –
diploma di scuola superiore – tempo indeterminato – part time 24 ore –
turni settimanali compresa domenica e festivi

FRATELLI CICCAZZO R.C.S. SRL

Via della Conciliazione – 00193 Roma
Via della Croce – 00187 Roma

1

Operaio/a
Personale di cucina – commis di cucina, aiuto cuoco, lavapiatti – licenza
media – full time – turni anche notturni- tempo indeterminato

FRIGO SUD SERVIZI SRL

Via Athos Maestri 33 – 00054
Fiumicino (Rm)

1

Autista
Patente c con CQC –part time – no turni- tempo indeterminato

FUNE SERVICES SRL

Punti vendita e logistici Roma e
Provincia

1

Impiegato/a
Magazziniere specializzato con patentino – diploma di scuola media
superiore- patentino specifico – part time 24 ore – turni diurni e notturnitempo indeterminato

Impiegato/a
GAIA SRL

via del Corso 162/163 00186 Roma

1

addetto alle vendite in particolare si prevedono le attività di assistenza al
cliente ,allestimento del reparto ed operazioni di cassa-diploma di
istruzione secondaria ottima conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata-tempo indeterminato-part time 24 ore -Turni dal lunedì alla
domenica festivi compresi no notturni

GAMESTOP ITALY SRL

Via G. Montanari snc - Centro
Commerciale Central Da Vinci – 00054
Fiumicino

1

Impiegato/a
Aiuto commesso – supporto al giovane team del negozio, preparazione ed
esposizione dei prodotti, tenere pulito e ordinato il negozio,
organizzazione del magazzino e bollinatura SIAE, assistenza ai clienti,
transazioni di cassa – diploma di licenza media – ottima conoscenza
videogiochi – predisposizione ad ambiente giovanile e a lavorare in team
– part time 21 ore – turni variabili su 6 giorni settimanali festivi compresitempo indeterminato

GAP (ITALY) SRL

Via del Corso 472/473 – 00168 Roma

1

Impiegato/a
Addetto alla vendita/magazzino – titolo di studio non richiesto – tempo
indeterminato – part time 52.5% - turni diurni e notturni

GCF GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA

Sedi in tutto il territorio nazionale e
internazionale

1

Impiegato/a
Armatore ferroviario – titolo di studio non necessario – tempo
indeterminato – full time – turni notturni a seconda delle interruzioni
concesse da RFI Spa

1

Impiegato/a
Ingegnere biomedico – laurea magistrale – disponibilità a trasferte -il
personale è dotato di vettura aziendale per recarsi presso i clienti del
centro italia –full time- tempo indeterminato

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.

Via L. Schiavonetti – 00173 Roma

GECOM SRL

Velletri (Rm)

1

Impiegato/a
Commesso delle vendite al minuto, allestitori display – rapporto con il
pubblico - buona conoscenza della lingua italiana – part time 21 ore – no
turni notturni- tempo indeterminato

GEKO SPA

Indirizzo Sede Legale : Roma, Via
Ombrone 2/G
Sede Operativa : Roma, Via Ombrone
2/G

1

Operaio
meccanico/addetto pulizie o magazziniere-licenza media-tempo
indeterminato-part time 70%

GEKO SPA

Indirizzo Sede Legale : Roma, Via
Ombrone 2/G
Sede Operativa : Roma, Via Ombrone
2/G

1

GELMA SRL

Vari committenti su Roma e Provincia

Impiegato/a

1

vendita energia elettrica-diploma di scuola superiore-tempo
indeterminato- full time

Impiegato/a
Servizi di portineria e reception presso committenti pubblici e privati –
preferenziale diploma di scuola media superiore – part time 25 ore –
turni- tempo indeterminato

GEMMO S.P.A.

Banca d’Italia Centro Donato
Menichella - 00044 Frascati (Rm)

1

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L.

via della Corona Boreale, 240 Fiumicino /Via Affile,68 Roma

1

Operaio/a
Elettricista manutentore di impianti – diploma di perito – full time – turni
H24- tempo indeterminato

Impiegato/a
Assistenza Clienti Data Entry-diploma di scuola secondaria superioreTempo Indeterminato -21 ore settimanali

Impiegato/a

GES ITALY S.P.A.

Via A. G. Eiffel 13/15 – 00148 Roma

1

Operativo mare import – gestire e organizzare le spedizioni marittime in import,
dal booking alla consegna al cliente finale, relazionarsi con i clienti, contattare i
fornitori, gestione raccolta ed archiviazione di tutta la documentazione necessaria
per l’espletamento delle formalità legate alle spedizioni, ivi incluse quelle
doganali, organizzazione ed esecuzione del traffico interno con ottimizzazione dei
costi, preparazione istruzioni di consegna, gestione delle anomalie (colli
danneggiati, container danneggiati o non conformi), reportistica ed analisi,
comunicazioni con enti esterni, emissione fatture, controllo e consuntivazione
delle fatture fornitore- necessaria certificazione trasporto marittimo merci
pericolose - buona conoscenza procedure doganali –conoscenza principi contabili
e fatturazione –capacità relazionali e di problem solving – buona conoscenza
inglese – ottime conoscenze informatiche – diploma o laurea – part time 21 ore –
turni dalle ore 08:45 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:45- tempo
indeterminato

GESPAC SRL

SEDE LEGALE: Via del Rame snc ponte felcino- Perugia. Sede
operativa: Vari punti vendita su Roma
e Provincia

1

Operaio
Allestitore display, allestitore operativo degli scaffali e delle isole
promozionali del punto vendita-titolo di studio non richiesto-Tempo
Indeterminato -21 ore settimanali-dal lunedì alla domenica

GFM SRL

Indirizzo Sede Legale : Fiano Romano 00065 -VIA Tiberina KM. 19.300
Sedi Operative : Vari punti vendita su
Roma

1

Operaio
Allestitore display, allestitore operativo degli scaffali e delle isole
promozionali del punto vendita-titolo di studio non richiesto-Tempo
Indeterminato -21 ore settimanali- turni dal lunedì alla domenica

GIAMA SRL

Varie sedi operative su Roma e
provincia

1

Operaio/a
Addetto alla sorveglianza non armata – diploma/laurea – part time 24 ore
– turni anche notturni- tempo indeterminato

GILAS SRL

Sede Legale : Roma - VIA FORMIA, 1
Sedi Operative :Roma Via Nomentana
433 oppure Via San Leo 9 oppure Via
Casetta Mattei 53

1

Operaio 4° Livello
Commesso pizzicheria e macelleria-licenza media-Tempo Indeterminatopart time 24 ore misto- turni diurni

GIOMI RSA LAZIO SRL

Rsa flaminia, Via Campagnanese,
00067 Morlupo RM

1

Infermiere O Servizio Generale
la società è una RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) e come
mansione ricerca o un infermiere o un servizio generale. Quest’ultimo si
occupa di piccole manutenzioni, pulizia della struttura e riordino dei
materiali, nonché ritiro e consegna degli stessi-laurea se infermiere
altrimenti non richiesto-Tempo Indeterminato-p time 52.63% ovvero 20
ore settimanali-turni si solo per l'infermiere

GLEMA SRL

Sedi a Roma e Provincia

1

Operaio/a
Macellaio disossatore – diploma di scuola media superiore - HCCP – part
time 21 ore – turni anche notturni- tempo indeterminato

GLI ANNALI SRL

Via degli Annali 8 – 00020 Cineto
Romano (Rm)

1

Impiegato/a
O.T.A. – assistenza alla persona per favorire l’autosufficienza giornaliera –
diploma di scuola superiore – part time 25 ore – turni mattina e
pomeriggio- tempo indeterminato

1

Programmatore informatico
Sviluppo software e Web Application – Laurea in discipline tecniche – part
time 51% - turno pomeridiano- tempo indeterminato

GLOBAL TECHNOLOGIES ITALIA SRL

Sede legale e operativa: Roma, Via
Luigi Schiavonetti, 270

GM SERVIZI SRL

Roma, Via Nuoro 7 e/o presso sedi
clienti

1

GM SERVIZI SRL

Roma, Via Nuoro 7 e/o presso sedi
clienti

1

GOLDENPOINT S.P.A.

GOTTARDO S.P.A.

Viale Bramante c/o C.C. Leonardo –
00054 Fiumicino

Via Tiberina 70 – 00065 Fiano Romano
(Rm)

Operaio delle Telecomunicazioni
Operaio Fibra Ottica - Giuntista (ambito telecomunicazioni)-Diploma
tecnico/elettronico-tempo indeterminato-Full time

Impiegato/a
Programmatore linguaggio JAVA-Diploma tecnico e/o Laurea in discipline
scientifiche-tempo indeterminato-Full time

1

Impiegato/a
Commesso di negozio – movimentazione del prodotto (prevalentemente
calze ed intimo) con operazione di sistemazione, esposizione ai fini
commerciali del prodotto, rapporto costante, rapporto costante con il
cliente, gestione cassa – diploma di scuola media superiore – part time 21
ore – turni diurni- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto alle operazioni di vendita – commercio al dettaglio articoli di
profumeria, sistemazione della merce a scaffale, scarico e carico della
merce, riordino merce di magazzino, uso della cassa, assistenza ai clienti,
ordine e pulizia del punto vendita – diploma di scuola media superiore
e/o qualifica – part time 24 ore - tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto ai servizi di segreteria – buona conoscenza pc e minima
conoscenza di contabilità – attitudine ad imparare applicativo dedicato –
diploma di scuola media superiore – part time 36 ore- tempo
indeterminato

GPI S.P.A.

Via Giovanni Martinotti 20 - 00135
Roma

1

Impiegato/a
Addetto ai servizi di segreteria – segreteria semplice e conoscenza di base
su gare di appalto per la pubblica amministrazione – diploma di scuola
media superiore – part time 36 ore - tempo indeterminato

GRAFIBOX SUD SPA

Via Quarto Negroni 60 – 00040 Ariccia
(Rm)

1

Fustellatore
Fustellatore di cartotecnica- tempo indeterminato

1

Impiegato Tecnico Specializzato
direzione tecnica – apertura nuovi negozi in centri commerciali-ingegnere
civile/meccanico – architetto – geometra abilitato alla professione
abilitazione professionale-tempo indeterminato-full time

GPI S.P.A.

Via Giovanni Martinotti 20 - 00135
Roma

GRANDI STAZIONI RETAIL SPA

ROMA, VIA GIOLITTI 34

GREEN NETWORK SPA

Sede legale e operativa: Roma, Viale
della Civiltà Romana 7

1

Impiegato/a
Addetto al Back Office Sales -Laurea e conoscenze lingua inglese,
pacchetto Office-tempo indeterminato-part time 21 ore- no turni

GRUPPO DISTRIBUZIONE SPA

Via Faustiniana 28 – 00047 Marino

1

Apprendista
Addetto call center in-bound – perfetto utilizzo della lingua italiana –
conoscenza del pacchetto office- diploma /Laurea- tempo indeterminatopart- time 25 ore sett.li

GRUPPO LAURENZI SRL

Sede legale: VIA ISONZO, 32 ROMA sede operativa: Via tiberina Km. 17.15
(Capena) o Via Giulio Vincenzo Bona
3/5 Roma

1

Operaio
addetto spostamento merci di magazzino-licenza media -tempo
indeterminato-part time 21 ore

1

Impiegato/a
Receptionist/addetto alla segreteria generale – accoglienza clienti e/o
fornitori anche stranieri – preparazione e consegna dei badge d’ingresso –
ricezione della posta cartacea/elettronica e smistamento per uffici di
competenza – gestione del centralino unico e smistamento chiamate –
conoscenza fluente lingua inglese, buona conoscenza spagnolo e russo –
Diploma di scuola media superiore – part time al 62.50% - no turnitempo indeterminato

GRUPPO PSC

Viale Luigi Schiavonetti 270/f – 00173
Roma

GRUPPO SECURITY E SAFETY SRL

Roma

GSG SRL

Sede legale e operativa: Ardea (Rm),
Largo Udine 11

GUERRA SPA

GUESS ITALIA SRL

Via di Valle Caia 39 – 00040 Pomezia
(Rm)

Via del Corso 119/120/121 – 00187
Roma

1

Impiegato/a
Addetto ai servizi di portierato – utilizzo pc- turni anche notturni- tempo
indeterminato

1

Operaio
addetto al banco gastronomia del supermercato - titolo di studio non
previsto-tempo indeterminato-21 ore settimanali-turni dal lunedì alla
domenica

1

Operaio
Addetto alla conduzione di macchinari per la produzione di prodotti
alimentari – abilità manuale alla manipolazione di pesi – diploma di scuola
superiore – capacità di lavorare in team –turni anche notturni –Tempo
indeterminato-part-Time 30 ore

1

Impiegato/a
Aiuto commesso/a nel punto vendita Guess - accoglienza dei clienti,
informazioni e supporto all’acquisto, allestimento merce in negozio,
applicazione e rimozione dispositivi antitaccheggio – diploma di scuola
superiore – tempo indeterminato – part time 21 ore – turni no notturni

H&M SRL

Indirizzo Sede Legale :Largo Augusto, 7
- Milano 20122 Sedi Operative .Roma
Via del Corso, 422 - Centro
Commerciale Porta di Roma - Centro
Commerciale Cinecittà Via Tuscolana
785 - Market Central Da Vinci
Fiumicino

HAVI LOGISTICS SRL

Via Pontecorvo 6 – 00015
Monterotondo (Rm)

Impiegato/a
4

Addetto alla vendita (ricezione merce, preparazione della stessa in
magazzino, sistemazione negozio, presidio cabine e cassa)-Diplomatempo indeterminato-21 ore settimanali-si turni no notturni

1

Operaio/a
Addetto alle attività di magazzino in cella negativa (-20) – scuola
dell’obbligo – abilitazione uso muletto – full time – turni mattina e
pomeriggio- tempo indeterminato

HBG ENTERTAINMENT SRL

Sede legale: Roma, Via Cesare
Pascarella 7
Sede operativa: Roma, Viale
Trastevere 244/A

1

Impiegato
Operatore sala da gioco, sale bingo ed intrattenimento – diploma – part
time 21h distribuite in 3 giorni lavorativi dal venerdì alla domenica
(compresi festivi) – turni notturni fino alle 4 del mattino tempo
indeterminato
-

HD SOLUTION SRL

Sedi a Roma e provincia

1

Impiegato/a
Sistemista senior certificato Microsoft MCSA – diploma tecnico – part
time 30 ore – turnazione anche notturna - tempo indeterminato

HDG S.P.A.

Comune di Roma e zone limitrofe

3

Operaio/a
Autista addetto al trasporto merci su strada e relativa consegna (di solito
con furgone) – scuola secondaria superiore – patente B – part time 21 ore
settimanali – lavoro a turni ma non durante la fascia notturna- tempo
indeterminato

HERTZ ITALIANA S.P.A.

Via dell’Aeroporto di Fiumicino 164 –
00054 Fiumicino (Rm)

1

Impiegato/a
Impiegato di banco, accoglienza del cliente, gestione del contratto di
noleggio, apertura/chiusura contratto di noleggio, rilevamento eventuali
danni alla chiusura del noleggio – diploma, laurea in lingue straniereconoscenza lingua inglese più una seconda lingua – part time 30 ore –
turni anche notturni- tempo indeterminato

HIS SRL

Sede legale:Lungotevere di Pietra
Papa ,99 – Roma
Sede operativa: Ipercoop Casilino, Via
Casilina 1011

1

Operatore Logistico
servizi di sicurezza privata-Diploma scuola superiore-tempo
indeterminato-full time -si turni anche notturni

HITRAC ENGINEERING GROUP SPA

Sede Legale :VIA DELL'UMANESIMO
70/80 ma l'attività potrà essere
svolta, oltre che sul territorio
comunale, anche in trasferta sul
territorio nazionale

0

Operaio
installazioni e manutenzioni di impianti termici e di condizionamento. Si
precisa che è necessario che il soggetto sia munito o di patentino FGAS
per impianti condizionamento o patentino per conduzione impianti
termici 1° grado-tempo indeterminato-full time -si turni anche notturni

HOME RETAIL SRL

HOTEL ARTEMIDE SRL

HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA

HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA

sede Legale: Via Della Vaccheria
Gianni,119 00155 - Roma sede di
lavoro: via Bevagna,27-00191-Roma
oppure Via Giosuè Borsi 18 Roma

Indirizzo Sede Legale e Sede Operativa
:Roma, Via Nazionale 22

Indirizzo sede Legale: Via Lorenteggio,
Torre B 257 - 20100 Milano
Sede operativa Roma Via Carlo
Veneziani 56

Indirizzo sede Legale: Via Lorenteggio,
Torre B 257 - 20100 Milano
Sede operativa Roma Via Carlo
Veneziani 56

1

Aiuto Commesso
riordino e pulizia del punto vendita ,della scaffalatura e del magazzino,
prezzatura e disposizione della merce ,limitate mansioni di accoglienza
della clientela-licenza media superiore-Tempo Indeterminato -Part Time
24 ore-SI turni- No notturni

1

Impiegato/a
Segretario di ricevimento livello C1; si occupa dell'accoglienza e assistenza
del cliente durante l'intero soggiorno, provvede alla prenotazione
disponibilità e assegnazione delle camere e provvede a tutte quelle
funzioni che si svolgono presso la reception dell'hotel-Laurea e
conoscenza elevata delle lingue Inglese e Tedesco e possibilmente
Giapponese. Tempo indeterminato-Full Time-Lavoro con turnazione e
riposo settimanale non necessariamente coincidente con la domenica.
Possibilità di svolgere lavoro notturno

1

Impiegato/a (VII Livello o Quadro)
Datacenter and IT Solution Architect: Identificare e sviluppare le
opportunità di business per i clienti, gestire le interfacce dei clienti anche
a livello tecnico, collaborare con Linea di Prodotto e Linea Vendite al fine
di offrire proposte commerciali dei servizi e prodotti-Laurea in Ingegneria
Elettronica o Telecomunicazioni-tempo indeterminato-Full time 40 oreDal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

1

Impiegato/a (VII Livello o Quadro)
Senior Software Project Manager: Pianificare, preparare, eseguire e
portare a termine il progetto in conformità con i termini contrattuali del
cliente e le specifiche, nei tempi e budget concordati-Laurea in Ingegneria
Elettronica o Telecomunicazioni-tempo indeterminato-Full time 40 oreDal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

ICTS ITALIA

IDEE PER VIAGGIARE SRL

Aeroporto di Fiumicino

Via L. Cappiello 14 – 00125 Roma

2

1

Impiegato/a
Addetto alla sicurezza – diploma di scuola media superiore – eccellente
conoscenza lingua inglese + altra lingua – certificato carichi pendenti –
part time – turni anche notturni e festivi- tempo indeterminato

Impiegato/a Booking
Addetto alle prenotazioni alberghiere-tour-voli/Ag. Viaggi tour operator –
Diploma di scuola superiore che permette l’accesso all’universitàconoscenza lingua inglese - tempo indeterminato – full time con turni dal
lunedì al venerdì 09-13 – 14:45/18:00 o 09:45/13:00 – 15:00/19:00 –
sabato 09:15 – 13:00

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.P.A.

Via Alcamo 11 – 00182 Roma

1

Impiegato/a
Addetto ufficio stampa – monitoraggio e rassegna stampa quotidiana per
la sede di Roma, stesura testi e comunicati stampa, avvio e
mantenimento relazioni con giornalisti, aggiornamento mailing list,
organizzazione/partecipazione conferenze stampa, sviluppo attività
legate ai nuovi media, attività di back office – laurea – full time – no turnitempo indeterminato

IES SRL

Via A. Nazzari 3 -00042 Anzio (Rm)

1

Impiegato/a
Addetto al sistema di gestione qualità – laurea – tempo indeterminato –
full time – no turni

IKEA ITALIA RETAIL SRL

Via Casale Rediccicoli 501 – 00139
Roma

1

Impiegato/a
Addetto vendita, addetto logistica, addetto ristorazione e addetto servizi
alla clientela – diploma – part time 51.5% - turni compresi week end e
festivi- tempo indeterminato

Impiegato/a
Full stack developer o Sistemista Linux in ambiente Web

IMMOBILIARE.IT

Via Santa Prassede 24 – 00184 Roma

1

Full stack developer – solida conoscenza linguaggio PHP 5.3 o superiore,
ottima capacità di programmare nel paradigma Objet-Oriented,
eccellente conoscenza di HTML5 e CSS3, conoscenza approfondita del
linguaggio JavaScript, capacità di analisi, scrittura (ad oggetti e moduli –
AMD) e debug (run, continue, step over/in/out), esperienza nell’utilizzo di
jQuery e React, buona conoscenza del linguaggio SQL (dialetto MySQL),
conoscenza dei linguaggi XSL e XPath, capacità di applicare un foglio di
stile ad un documento XML per la conversione di formato, buona
conoscenza del pre-processore CSS SASS, comprensione e conoscenza
delle tecnologie AJAX in merito allo scambio asincrono di dati
browser/server (tecniche di polling e websocket, problematiche legate al
timing), consolidata esperienza nell’utilizzo di servizi REST, conoscenza del
protocollo di rete http e del formato di scambio dati JSON, buona
conoscenza dei sistemi di integrazione con i più diffusi social network
(Twitter, Facebook, Google+) e relative API, buona conoscenza dei sistemi
di versioning Git e SVN.
Sistemista Linux in ambiente Web – approfondita conoscenza del
sistema operativo GNU/Linux, esperienza approfondita di Netfilter
iptables, esperienza di installazione,, configurazione e mantenimento
ambiente LAMP, esperienza nella gestione di sistemi di
monitoring/alerting, configurazione e mantenimento server di posta,
configurazione e mantenimento di server DNS distribuiti, esperienza nella
installazione e gestione di cluster MySql, conoscenza dei protocolli di
rete, schell scripting Bash.
Part time 25 ore o full time (da valutare) – no turni- tempo indeterminato

IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. ENRICO
PASQUALUCCI

Sede legale: Roma Via Savoia 39/a Sede operativa: Cantiere denominato
" Allianz" situato in Piazza San
Silvestro,13-00187 –Roma

1

Carpentiere di 1° livello
deve essere capace di eseguire qualsiasi lavoro su disegno-Licenza mediatempo indeterminato-Full Time-7:30-12:00 e 13:00-16:30 No turni ma
eventuale disponibilità alla turnazione

IMPRESA SAN GALLI GIANCARLO % C. SRL

Via del Cappellaccio 134 - 00144
Roma

1

Operaio/a
Operatore ecologico – part time o full time – turni anche notturni- tempo
indeterminato

1

Impiegato/a
Progettazione e gestione dei finanziamenti e fondi europei per
l’agricoltura. Elaborazione di progetti per la partecipazione ai bandi
europei di sostegno finanziario rivolti al settore agricolo. Gestione,
valutazione e rendicontazione dei progetti finanziati. Partecipazione alla
definizione di intese e gestione dei rapporti con enti pubblici locali –
nazionali, di altri paesi europei e con le istituzioni europee – Conoscenza
avanzata lingua inglese – disponibilità a trasferte all’interno della regione
Lazio – Laurea magistrale in scienze agrarie – part time 20 ore- tempo
indeterminato

3

Addetto Call Center
operatore telefonico ,servizi di Call Center in autsorcing- conoscenza
lingua ingese - laurea o diploma -tempo indeterminato-part -time 51%-si
turni compresi festivi

IMPRESA VERDE LAZIO SRL

Via Raffaele Piria 6 – 00156 Roma

IN & OUT SPA

Roma Via di Priscilla 101 e /o
Fiumicino, Parco Leonardo Viale
bramante 29 e/o Viale Mantegna 4

IN’S MERCATO SPA

Sede Legale: Venezia, Via Istituto
Santa Maria della Pietà 6
Sede Operativa: (1 assunzione)
Bracciano (Rm) Via Strada Vicinale dei
Cappuccini, 1/A
(1 assunzione) Artena, Via Velletri 1

2

Addetto alle operazioni ausiliare di vendita
Part time 21h – turni anche sabato e domenica – Diploma- tempo
indeterminato

INDRA ITALIA SPA

Sede Legale e Operativa: Roma Via
Umberto Saba 11

2

Impiegato/a
La risorsa si occuperà di elaborazione dati strutturati e non attraverso:
utilizzo di pacchetti di reporting, modelli di dati, pacchetti statistici e
utilizzo delle seguenti tecnologie: REDIS, MONGODB, CASSANDRA etcLaurea in Informatica/Matematica/Statistica-tempo indeterminatoFull Time-no turni

INNOVA SPA

Sede Legale: Pomezia (RM) 00040 Via
Pontina Vecchia km 31,700 - Sedi
Operative: Roma e Provincia

5

Operaio
Addetti Servizi Mensa – titolo di studio non necessario-tempo
indeterminato-Part Time 21 ore sett.li-si turni

INSTALLAZIONE IMPIANTI SPA

Sede Legale: Roma 00146 Via della
Magliana 218 - Sedi Operative: Roma
e Provincia

2

Operaio
elettricista, idraulico, termoidraulico-Diploma-tempo indeterminato-Full
time-si turni

INTEGRIS SPA

Via Giovanni Squarcina 3 – 00143
Roma

1

Impiegato/a
Programmatore 5° livello – competenze su JAVA, Spring, hibernate –
capacità di troubleshooting e problem solving – attitudine a lavorare in
squadra – diploma di perito tecnico industriale/informatico – full time –
no turni- tempo indeterminato

INTERACTIVE THINKING SRL

ROMA – VIALE TIZIANO 25

1

Impiegato/a
Tecnico qualità e tester (collaudatore)prodotti digitali OGGETTO SOCIALE:
individuare, analizzare, gestire e commercializzare prodotti e/o servizi
informatici-Diploma/Laurea-tempo indeterminato-Part Time 21 ore
sett.li-si turni

INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT SRL

Via Archimede 10 – 00197 Roma

1

Impiegato/a
Facility Manager – Laurea – Tempo indeterminato – Full Time

3

Guardia particolare giurata
Vigilanza ispettiva, vigilanza fissa, vigilanza antirapina, interventi su
allarme-solo cittadini italiani a norma dell' art . 134 del Regio Decreto del
18/06/1931 testo Unico , devono Possedere il Porto d'armi per difesa
personale e per l'uso del fucile per uso caccia-tempo indeterminato-full
time-turni a ciclo continuo compresa notte e festivi- tempo indeterminato

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA
SPA

Roma e Provincia

INTERSISTEMI ITALIA SPA

Sede Amm.va: Via dei Galla e Sidama,
23 Roma 00199 (La sede effettiva di
lavoro non è possibile definirla da
subito perché dipende dalle attività
lavorative disponibili al momento
dell'assunzione)

1

Impiegato/a
Programmatore Java o Analista Java - Diploma o Laurea-Tempo
Indeterminato -full time-dal lunedì al venerdì

INTESA SAN PAOLO CASA

Sedi su Roma e provincia

1

Impiegato/a
Agente immobiliare – agente in affari e mediazione, esercizio in via
principale dell’attività di mediazione ed intermediazione relativamente
alla compravendita e alla locazione – laurea in architettura, laurea in
ingegneria, laurea in economia, diploma di geometra – licenza di agente
immobiliare ed iscrizione presso la CCIA – tempo indeterminato – full
time 40 ore

INTICOM SPA (YAMAMAY)

VIALE DELL'OCEANO PACIFICO oppure
VIA DI VIGNE NUOVE oppure VIA
COLLATINA 858

1

Impiegato/a
Addetto/a alla Vendita-diploma di scuola superiore-Tempo
Indeterminato-Part -Time al 52%- si turni no notturni

1

Impiegato/a
Sales assistant – addetto alle attività di gestione del negozio,
movimentazione colli, attività promozionali e volantinaggio antistanti al
punto vendita – diploma di scuola media superiore – buona conoscenza
lingua inglese – part time 21 ore – turni anche domenicali e festivi, no
notturni- tempo indeterminato

INTS ITALIA S.R.L.

Punti vendita a Roma

IPERCARNI SRL

Via dei Ruderi di Torrenova 75 – 00133
Roma

1

Operaio/a
Macellaio addetto alla mattazione (supermercato) – part time 21 ore –
turni mattina e pomeriggio- tempo indeterminato

Impiegato/a
IRBM SCIENCE PARK SPA

Sede legale e operativa: Pomezia
(00071 RM) Via Pontina km 30,600

ITALCLINICHE SRL

Sede Legale: Roma Corso Vittorio
Emanuele II, 87 00186 - Sede
Operativa: Fiumicino, Via Ippolito
Salviani 12

ITALSERVIZI 2007 SRL

Sede legale: Roma Via Monte Carmelo
3 00166 - Sedi operative su Roma e
Provincia

1

operatore tecnico polivalente di ricerca che svolga attività specialistiche
di supporto sperimentale e tecnico all'attività di ricerca nei laboratori di
biologia svolgendo su indicazioni di massima programmi di prove
sperimentali di routine-Laurea in biologia-tempo indeterminato-part time
21 ore-no turni

1

Infermiere Professionale
Infermiere presso una Residenza Sanitaria per anziani non autosufficientiLaurea in Scienze Infermieristiche-20 ore part time -Turni H24 - 365 giorni
anno- tempo indeterminato

2

Addetto alla reception
Servizio di portierato presso strutture pubbliche e private con utilizzo di
supporti informatici. Diploma e preferibilmente conoscenza lingua
inglese -tempo indeterminato-Part Time superiore al 50%- Turni si anche
notturni

ITD SOLUTIONS S.P.A.

Via della Maglianella 65/h – 00166
Roma

1

Impiegato/a
Sistemista Unix - sistemi operativi linux, aix, solaris infrastruttura, storage
area network e storage sistemi di virtualizzazione vmware – diploma di
perito informatico o laurea in informatica o in materie scientifiche – full
time – no turni- tempo indeterminato

ITEM SRL

Sede legale: Forlì Via Balzella 83
Sede Operativa: Fiano Romano

1

Operaio
Installazione e manutenzione linee telefoniche aeree
Lavori in altezza ed all’aperto - tempo indeterminato

ITOP SPA

Palestrina (RM), Via Prenestina Nuova,
307/A 00036

1

Impiegato
Addetto al reparto ausili per la mobilità-Laurea in terapia occupazionaletempo indeterminato-Full Time-no turni

1

Impiegato/a
Assistente amministrativo – preferibilmente laurea o diploma di scuola
media superiore – ottima conoscenza lingua inglese livello C2 (first
certificate o TOEFL) – full time – turni diurni- tempo indeterminato

JOHN CABOT UNIVERSITY

Via della Lungara 233 – 00165 Roma

KASANOVA S.P.A.

KEY -BIZ SRL

KEY PARTNER SRL

C.so Marconi 20/22 – 00053
Civitavecchia (Rm)

Via Mario Bianchini 47 Roma 00142

Roma, Via Francesco Cangiullo, 24
00142

1

Impiegato/a
Commesso al minuto art. casalinghi addetto alle vendite ed alle
operazioni ausiliarie di vendita – diploma di scuola media superiore – part
time 21 ore – turni non notturni- tempo indeterminato

1

Programmatore Java
sviluppo e manutenzione di applicazioni java con competenze su
framework struts, spring e hibernate; servizi mondo ICT-diploma che
permette l’accesso all’università-tempo indeterminato- part time 21 oreno turni

1

Impiegato/A
PROGRAMMATORE INFORMATICO DI SOFTWARE-Laurea in Informatica o
Ingegneria Informatica eventuale qualifica di programmatore java tempo indeterminato-FULL TIME O PART TIME in base alle esigenze del
candidato-no turni

Consulente organizzativo

KPMG ADVISORY SPA

Sede legale: Milano Via Vittor Pisani
27 20124 - Sede operativa: Roma Via
Ettore Petrolini 2 00197

1

Il candidato sarà coinvolto in progetti di definizione di nuovi prodotti / servizi
ridefinizione dei modelli operativi e di funzionamento- Benchmarking- Customer
Experience Digital Trasformation- riassetto organizzativo e processi di
integrazione- analisi di strutture organizzative, mappatura e ridisegno di Customer
journey,
- sviluppo organizzativo e strategico relativamente al settore bancario e
finanziario. Laurea di secondo livello preferibilmente in discipline scientifiche e/o
economiche - ottima conoscenza della lingua inglese
- ottima conoscenza del pacchetto Office-tempo indeterminato-Full time 40 oreno turni ma richiesta la flessibilità oraria

Consulente Corporate Finance

KPMG ADVISORY SPA

Sede legale: Milano Via Vittor Pisani
27 20124 - Sede operativa: Roma Via
Ettore Petrolini 2 00197

1

sarà coinvolto in progetti di: valutazione di azienda e di investimenti specifici tramite
applicazione diretta di metodologie finanziarie, analisi di mercato, business planning e
financial modelling; supporto alla definizione e modellizzazione di opzioni strategiche e di
investimento alternative, anche con analisi di scenario e SWOT; supporto alla redazione di
report di consolidamento e presentazione dei risultati delle analisi svolte; raccolta,
rielaborazione e analisi dati economico-finanziari; elaborazione di ricerche su database
nazionali e internazionali; partecipazione a incontri di approfondimento e confronto con il
management delle società/enti clienti ecc.; Laurea in Economia o Ingegneria gestionale,
conoscenza di base sull’analisi di bilancio; ottima conoscenza lingua inglese, ottima
conoscenza pacchetto Office; competenze in ambito Financial Services -tempo
indeterminato-Full time 40 ore-no turni ma richiesta la flessibilità oraria

KUVERA SPA

Via del Corso 408/409 – 00187 Roma

1

Impiegato/a
Aiuto commesso borse e valigeria – allestimento magazzino, accoglienza e
vendita – diploma di scuola superiore – conoscenza lingue inglese e
spagnolo - tempo indeterminato – part time 24 ore – turni

L.A. HOLDINE SRL

Via Portuense 851 – 00148 Roma

1

Operaio/a
Commesso di vendita – licenza media – part time 24 ore – turni no
notturni- tempo indeterminato

2

Operaio/a
Autista addetto al trasporto merci su strada e relativa consegna ( di solito
con furgone) - diploma di scuola media superiore – patente B – part time
21 ore – turni non notturni- tempo indeterminato

L.S. TRASPORTI SRL

Comune di Roma e zone limitrofe

LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.

LA RINASCENTE S.P.A.

ROMA E PROVINCIA

Via del Tritone – 00187 Roma

1

Operaio
Operaio Pulitore - titolo di studio non necessario-tempo indeterminatopart time 21 ore-si turni no notturni

2

Impiegato/a
Addetto alla vendita – gestione merce, relazione con il pubblico, standing
– diploma di scuola media superiore – buona conoscenza lingua inglese e
preferibilmente di una seconda lingua straniera – part time 21 ore –
turnazione dalle 07:30 alle 00:30- tempo indeterminato

LA TELEFONICA S.R.L.

Sede legale: Roma Via dei Crispolti 4
00159 - Sede operativa: Roma Via
Sante Bargellini 24 00157

1

Impiegato Tecnico Livello 5S
addetto all’istallazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazione
VOIP-diploma in informatica e telecomunicazioni e/o o laurea informatica
e telecomunicazioni, Certificazione CISCO CCNP o in alternativa laurea
magistrale in informatica e telecomunicazioni-tempo indeterminato-part
time 21

LABORATORIO ANALISI GUIDONIA SRL

Via Roma 190/a – 00012 Guidonia
Montecelio (Rm)

1

Impiegato/a
Tecnico di laboratorio biomedico DPR 162/82 – part time 25 ore - turni
dal lunedì al sabato anche notturni- tempo indeterminato

LATTANZI SRL

ROMA – VIA DEL BABUINO, 98

LAZIO CREA SPA

Roma – Via del Serafico, 107
Sedi Operative: Via del Serafico 107 o
altre sedi Regionali della Provincia

LAZIO CREA SPA

Roma – Via del Serafico, 107
Sedi Operative: Via del Serafico 107 o
altre sedi Regionali della Provincia

LAZIO CREA SPA

Roma – Via del Serafico, 107
Sedi Operative: Via del Serafico 107 o
altre sedi Regionali della Provincia

1

Muratore Qualificato (LIV. 2)
Ristrutturazione Negozio - licenza Media-tempo indeterminato-full timeno turni

3

Programmatore/Sviluppatore
Realizzazione e codifica soluzioni ICT, scrittura delle specifiche di prodotti
ITC, realizzazione di Routine, programmi e librerie di oggetti.
Diploma di scuola superiore – conoscenze informatiche – tempo
indeterminato – full time o part time al 75% - no turni

0

Operatore Call Center
Gestione e smistamento dei contatti telefonici e on-line fornendo
supporto all’utente.
Diploma di scuola superiore – conoscenze pacchetto Office – full time o
part time al 75% - No turni - tempo indeterminato

1

Sistemista
Installazione software, configurazione e aggiornamento dei sistemi su
ambienti Windows e Linux. – Conoscenze informatiche Windows e Linux Diploma di scuola superiore – No turni ma reperibilità periodica – tempo
indeterminato

LEROY MERLIN ITALIA SRL

Sede legale: Rozzano, Strada 8 Palazzo
N 20089 - Sedi Operative: 00 - Porta
di Roma: Via Casale Redicicoli 551 Fiumicino: Via Alessandro Volta 56

2

Impiegato/a
ausiliario di vendita-Diploma/Laurea-tempo indeterminato-Parti time 25
ore-turnazione dall'apertura negozio fino a chiusura (5,00-21,00)

LGM GROUP SRL

Indirizzo Sede Legale e Operativa :
Fiumicino, Via delle Arti N. 101
oppure e nelle varie sedi dei nostri
clienti

1

Operaio/Tecnico
tecnico hardware e software-Diploma-tempo indeterminato-full time-no
turni

3

Operaio
Operatore Filiale: Assicurare una presentazione del punto vendita
attrattiva per la clientela, osservando le priorità di commissionamento e
le regole di presentazione della merce .Assicurare la pulizia all’interno e
all’esterno della Filiale. Utilizzo di mezzi meccanici presenti in Filiale quali
muletti manuali/elettrici e lavasciuga. Osservare le normative vigenti in
materia di salute e sicurezza.- diploma- Turni- part –time 21 ore-tempo
indeterminato

1

Impiegato
Ingegnere Gestionale svolgerà tutte le attività all'ottimizzazione dei
processi, al controllo degli stessi e all'applicazione di nuove tecnologieConoscenza del pacchetto office-laurea in ingegneria gestionale -tempo
indeterminato-full time-no turni

–
Arcole - 37040 Sede operativa: Punti
vendita nella città di Roma

Sede Legale: terzaVIA AUGUSTO RUFFO, 36

LIDL ITALIA SRL

LOGISTA ITALIA

via Valdier,37 -Roma

LOGISTICA AMBIENTALE SRL

Via di Rocca Cencia 273 – 00132 Roma

1

Operaio/a
Conducente di autocarro – spazzatura, raccolta, trasporto, stoccaggio,
deposito temporaneo, cernita, trattamento e riutilizzo di rifiuti urbani
speciali, pericolosi e non – patente C e superiori – carta di qualificazione
del conducente – full time – no turni - tempo indeterminato

LOGITEK SOCIETA’ COOPERATIVA

Via Campobello 42 – 00071 Pomezia
(Rm

1

Operaio/a
Operaio generico – addetto alla movimentazione delle merci – part time
75% - turni h24 anche domenica e festivi- tempo indeterminato

2

Segretaria
centralinista e gestione della segreteria-diploma - utilizzo del PC e dei
Programmi Office-tempo indeterminato-full time in accordo con il
candidato si accetta anche il part-time-no turni- tempo indeterminato

1

Operaio/a
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia presso centri
commerciali, condomini, uffici ecc. – no turni notturni-tempo
indeterminato-part-time 21 ore

M SERVIZI SRL

via Lidia 3/A- Roma

Roma
Sede operativa: Varie sedi su Roma e
provincia

Sede legale: VIA DI TOR CERVARA 46

MA. GI. TEC SRL

MACCARESE SPA

Sede legale e operativa: Maccarese
(Rm) Viale Maria 423 00054

1

Operaio Qualificato
mungitore di mucche-scuola dell' obbligo-full time-orario giornaliero da
6,30 ore a turnazione anche notturno a rotazione per sei giorni- tempo
indeterminato

MACCORP ITALIANA SPA

Sede legale: Milano, Via
Fatebenefratelli 5
Sede operativa: Roma, Stazione
Termini

1

Impiegato/a 4° livello
Operatore di cassa addetto alle vendite – Diploma/Laurea – 38 ore
settimanali – turni diurni e festivi- tempo indeterminato

MAIORANA MAGGIORINO SPA

Sede legale: Roma Via Bernardino
Alimena 83 00173 - Sedi operative:
Roma Via Bernardino Alimena Guidonia Via Tenuta del Cavaliere - Via
Eiffel (Commercity)

3

Ausiliario di vendita
Addetto alle attività di vendita in magazzino-Diploma, abilitazione per
l'utilizzo del muletto-tempo indeterminato-Part time 21 ore-Turni
lunedì/domenica su fasce orarie 6-19

MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.

Roma Via del Serafico 175 00142 ci
sono anche altre sedi su Roma e
Provincia

1

Impiegato
Programmatore-indispensabile il Diploma -tempo indeterminato-Full
time-si possibilità di turni anche notturni

MANPOWER S.P.A.

Viale Manzoni 22 – 00185 Roma
Via Labicana 88 – 00184 Roma

MARIO CIPRIANI SRL

Cantieri a Roma e provincia

MAURITIUS AUTOTRASPORTI SRL

Roma, Via della Maglianella 225
(anche sede Amm.va) e 136.

1

Impiegato/a
Sales & service representative – attività di front office e prima accoglienza
candidati, attivazione dei canali di reclutamento, screening cv, gestione
colloqui individuali per l’identificazione del livello di occupabilità del
candidato attraverso la valutazione delle competenze e delle potenzialità
di sviluppo, verifica opportunità di coinvolgimento in attività formative
atte a migliorare le competenze identificate, stesura dei contratti e
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per le assunzioni.
Supporto al percorso di inserimento del lavoratore presso le aziende
utilizzatrici. Preselezione dei candidati da proporre proattivamente
attraverso attività di tentata vendita e telemarketing, consulenza ai clienti
ed erogazione dei corsi di formazione. Visita periodica alle aziende clienti
per la verifica di eventuali esigenze di inserimento e relativa analisi delle
richieste e delle job position – laurea- part time o full time – no turnitempo indeterminato

1

Operaio/a
Restauratore – restauro monumentale e conservativo in relazione alle
attività svolte dall’impresa (cat. SOAOG2) – diploma di scuola media
superiore – part time 25 ore – turni generalmente non previsti- tempo
indeterminato

3

Operatore di Esercizio
Autista-Patente D e CQC-tempo indeterminato-Full time 39 ore-6:30
giornaliere. I turni di guida sono all'interno della fascia oraria 04:00 del
mattino alle ore 01:30 del mattino seguente

MC DONALD’S DEVELOPMENT ITALY LLC

Via J.F. Kennedy 90 – 00043 Ciampino
(Rm)

MC SERVICES SCRL

Via Antonio Siligato snc - Civitavecchia

MEDIATICA SPA

Via Marco e Marcelliano,45 - 00147 Roma

MEDITRAL SOC. CONS. ARL

Sede Operativa: Via Ardeatina 802Roma

1

Impiegato/a
Addetto ristorazione veloce – part time 21 ore – turni- tempo
indeterminato

2

Addetto alla pianificazione delle scorte
la risorsa sarà responsabile della pianificazione delle scorte di prodotto,
attraverso la formulazione dell'analisi previsionali sui trend di vendita e,
utilizzando le risorse finanziarie del portafoglio affidato, si occuperà
dell'acquisizione dei prodotti a scorte dai fornitori-laurea in ingegneria
gestionale-tempo indeterminato-Full time-no Turni

3

Impiegato
ADDETTO HELP DESK tecnico-informatico di 1° LIVELLO-diploma
competenze informatiche generali e conoscenza lingua inglese-Tempo
Indeterminato -part time 52,5%-no turni

1

Operaio
Autista o Assistente per Trasporto disabili- L’azienda ha la necessità o di
un autista con abilitazione della patente K/D o in alternativa di un
assistente che svolga attività di assistenza a persone disabili con diverse
problematiche di carattere sia fisico che psicologico durante il trasporto
dalla propria abitazione fino al centro di accoglienza e per l’espletamento
di tale lavoro non è previsto alcun titolo di studio in particolare. Tempo
indeterminato-FULL -TIME-no Turni

1

Operaio/a
Magazziniere - possibilmente con patentino per muletto – no turni
notturni- tempo indeterminato

MEGA SURGELATI SRL

Via delle Repubbliche Marinare 66 –
00121 Ostia (Rm)

1

Impiegato/a
Aiuto commesso – vendita di prodotti ittici sfusi e confezionati – diploma
di scuola media superiore – part time 24 ore dal lunedì al sabato – turni
mattina e pomeriggio- tempo indeterminato

MENARINI BIOTHCH SRL

Via Tito Speri 12 – 00071 Pomezia
(Rm)

1

Impiegato/a
Tecnico di laboratorio biochimico - tempo indeterminato

MERCATI SPA

Roma
Via Ulisse Aldovrandi,15 00197 Roma

1

Cameriera ai Piani
6 ° Livello –Pulizia camere-pulizia centro benessere e zone comuni,
trasporto carrelli biancheria
Turni anche notturni- tempo indeterminato

MEF SRL

Sede Roma

MERCEDES-BENZ ROMA SPA

MERCITALIA RAIL SRL (GRUPPO FERROVIE DELLO
STATO)

VIA ZOE FONTANA, 220 00131 ROMA

Smistramento – Via di Villa Spada –
00199 Roma

1

5

MEWARE SRL

Roma, Largo Gibilmanna, 4- 00146
oppure le sedi indicateci dai clienti

2

MGR MANAGEMENT & RETAIL SRL

Via del ponte della Piscina Cupa 64 –
00128 Castel Romano (Rm)

1

OPERAIO IV LIVELLO
Tecnico di diagnosi (MECCATRONICO) / Compravendita e noleggio di
autoveicoli, motoveicoli – Diploma (Istituto Tecnico Industriale) –
FULL TIME

Operaio/a
Macchinista - operatore di condotta treni per trasporto merci – diploma
di scuola media superiore – licenza europea + certificato complementare
(B2 Dlgs 247/10) – full time – turni- tempo indeterminato

Programmatore Informatico
•Competenze di programmazione di SAS Base ed Advanced con la
conoscenza di strumenti di Data Integration, Data Mining e Data Quality.
•Competenze di programmazione su Tecnologia TIBCO BW6 per la
componente di integrazione e BPM per la parte di orchestrazione.
Conoscenza dei relativi protocolli di comunicazione.
•Conoscenza della soluzione SAP PM in ambito utilities.
◦Conoscenze del framework Hadoop, Kafka, Spark, Hbase. -Laurea in
ingegneria Informatica-tempo indeterminato-Full Time-no turni
Impiegato/a
Guest service advisor – accoglienza clienti, tenuta dell’information desk e
dei materiali promozionali, reportistica e tracking di tutte le attività
turistiche transitate per il centro, gestione promozione e vendita delle gift
card e compilazione dei relativi report excel, gestione e aggiornametno
del database su excel relativo elle Vip cards e Outlet cards – conoscenza a
livello madrelingua della lingua inglese unitamente ad un’ottima
conoscenza della lingua cinese e/o russa – conoscenza avanzata dello
strumento Microsoft Excel – laurea in lingue o laurea in interpretariato e
traduzione (inglese, cinese e/o russo)- part time 60% - turni
infrasettimanali e nel week end- tempo indeterminato

MISOTEX SRL

VIA LUCREZIO CARO, ROMA 00193

1

Aiuto commesso/a
Aiuto commesso/a- trattasi di abbigliamento esclusivamente femminile
per Teen agers -diploma-tempo indeterminato-part time 21 ore-si turni
diurni e festivi

MISTRAL AIR SRL

Sede Fiumicino

0

Impiegato/a
Addetto contabile con capacità utilizzo SAP – no turni notturni- tempo
indeterminato

MODO SRL

Via del Commercio 6 - 00030 San
Cesareo (Rm)

1

Operario/a
Tecnico specializzato nella riparazione di distributori di bevande calde e
snacks – licenza media – full time – no turni- tempo indeterminato

MORONI SRL

Via Prato della Corte, 3 - 00065 Fiano
Romano (RM)

1

Operaio
operatore di linea addetto all'inserimento dei flaconi vuoti sulla linea di
produzione ( in piedi 8 ore)-Licenza Media-Tempo Indeterminato -Full
Time-si turni (6-14, 14-22 )

MOTORCITY S.R.L.

sede legale: Roma, Via Oderisi da
Gubbio 19 00146 - Sede operativa:
Roma Via Idrovore della Magliana
00148

1

Operaio
Elettrauto- Diploma di meccatronico-tempo indeterminato-Part time 21
ore-no turni

MVM SPA

Roma, Via del Casale Paoloni, 11Roma

1

Contabile oppure Contabile di magazzino
Diploma per l'accesso all'università-tempo indeterminato-Full Time-no
turni

MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA

Aeroporto di Fiumicino

1

Operaio/a
Commis addetto allo sbarazzo dei tavoli e piccole pulizie del bar – licenza
media- attestato HACCP – tempo indeterminato – part time 21 ore –
turni su 7 giorni anche festivi - no notturni

N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL

Roma e Provincia (Sede Legale: Roma
Via Mosca 10 00142) presso i presidi
ASL RM2

1

Addetto ai servizi Front Office presso azienda ASL
Prenotazioni sanitarie con utilizzo del portale Regionale-Diploma-tempo
indeterminato-part time 21 ore-si turni

NATIONAL SERVICES SRL

Sedi su Roma e Provincia

1

Operaio/a
Addetto alla reception, prima accoglienza, controllo accessi, sorveglianza
non armata – diploma di scuola superiore- tempo indeterminato – orario
di lavoro da definire, minimo part time 20 ore – turni anche notturni

NEGOZI PELLIZZARI SRL

Roma

1

Operiaio/a
Addetto alle pulizie- tempo indeterminato

NEO MOBILE S.P.A.

Via Sierra Nevada 60 – 00144 Roma

1

Impiegato/a
Developer node JS – sviluppatore software in linguaggio Node JS – titolo
di studio Software Engineer – conoscenza Java script, Node js e di
frameworks come: Hapijs, Expressjs, Mongoose, Seqelize – Inglese fluente
– full time – no turni- tempo indeterminato

NEPTA S.R.L.

viale Luigi Schiavonetti, 308/3-Roma

1

Programmatore Informatico
sviluppo software e Web Application-Laurea in discipline Tecniche-Part
time 52,50 %-turni pomeridiani- tempo indeterminato

NEW ENERGY SRL

NEW YORK SRL

Via di Torre Rossa 66 - 00165 Roma

Via Casilina 384 – 00176 Roma

1

Impiegato/a
Programmatore o analista programmatore o analista su tecnologie
Salesforce, Java, Marketing Cloud, Web Analytics – diploma o laurea
inerente – full time – no turni- tempo indeterminato

1

Operaio/a
Addetto alle pulizie –pulizia locale, ristorazione veloce Mc. Donald’s –
licenza media – tempo indeterminato – part time 21 ore –turnazione fino
a chiusura locale ore 00:30

NEXT INGEGNERIA DEI SISTEMI SPA

Via A. Noale 245/a - 00155 Roma

2

Impiegato/a
Programmatori software (liv. 5°) conoscenza di Java, Java FX, C++, C##,
metodologia Object Oriented, laurea magistrale in ingegneria
informatica / ingegneria elettronica / informatica – certificazioni J2SE,
MCSE – buon livello di inglese – tempo indeterminato – part time 62.50%

NH ITALIA SPA

NH Collection Vittorio Veneto- Corso
D'Italia 1 - Roma

2

Operaio
Commis di sala in una catena alberghiera-Scuola Alberghiera-tempo
indeterminato-Part time 21 ore-SI turni termine massimo ore 24

NIKE RETAIL BV

Sede legale: Roma, Via di San Vitale 19
Sede operativa: Valmontone (Rm), Via
della Pace snc (Outlet Valmontone)

2

Commesso di negozio livello 4°
Part time 21h – Laurea - Vendita al pubblico, attività di cassa,
rifornimento merce reparto vendite
Conoscenza lingua inglese parlata e scritta , utilizzo del computer,
capacità di collaborare con il gruppo di lavoro. tempo indeterminato

NIUMA SRL

Roma, Via Giacomo Peroni, 400
00131

1

Impiegato/a
Programmatore JAVA-Diploma di scuola media superiore o di istituto
tecnico (tipo perito informatico)-tempo indeterminato-Full time-no turni

NORDLINE SRL

Via Appia Nuova 96 - 00183 Roma

1

Impiegato/a
Addetto al lavaggio furgoni – titolo di studio non necessario – tempo
indeterminato – part time (superiore al 50%) – no turni

NOVA S.P.A.

Sedi su Roma e Provincia

2

Impiegato/a
Responsabile punto vendita – laurea magistrale – full time – turni diurnitempo indeterminato

NOVAC SRL

Cantieri a Roma e provincia

1

Operaio/a
Elettricista o carpentiere o pittore di interni, impianti termici di
ventilazione e di condizionamento e loro gestione e manutenzione,
impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro
manutenzione, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili e loro manutenzione, impianti di ascensori, scale mobili e
trasportatori in genere e loro gestione e manutenzione –diploma di
scuola media superiore – full time – no turni- tempo indeterminato

NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA

VIA ELIO VITTORINI, 129 - ROMA
00100

2

Informatore Scientifico del farmaco
le mansioni sono riconducibili alla figura del Product Specialist:
- informazione scientifica ai medici;
- contatti e visita agli Enti Ospedalieri, Istituti Sanitari, Case di
Cura, Farmacie-Laurea nelle discipline delineate dalla legge 219/1996,
conoscenza lingua inglese, patente di guida-tempo indeterminato-PartTime 51%-no turni

NOVOMATIC ITALIA SERVICES SRL

ROMA, Via Amsterdam 125

1

Impiegato/a
Addetto Antiriciclaggio (Settore Gaming)-Diploma (preferibile Laurea
Giurisprudenza)-tempo indeterminato-Full time-no turni

NOVOMATIC ITALIA SERVICES SRL

ROMA, Via Amsterdam 125

1

Impiegato/a
Addetto Front Office- diploma di maturità -tempo indeterminato-Full
time-si turni inseriti nella fascia oraria dalle 8:00 19:00

NSA ITALIA SRL

NTTDATA ITALIA SPA

NUOVE TECNOLOGIE SRL

NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA

La NSA Italia ha sede operativa in Via
Flavio Domiziano, 10 – le sedi dei
clienti presso cui il lavoratore può
esser inserito sono tutte in roma sud
(eur- magliana – piramide)

via Sant'Evaristo,167 00165 Roma

Via Ardeatina 785 – 00143 Roma

Sala Operativa e Aziendale è: Roma,
Viale del Policlinico, 149/b 00161

1

Impiegato/a
Programmatore Java back end-Diploma Tecnico – Laurea Ingegneria
Informatica o Affini-Tempo Indeterminato -Full Time-no turni, può solo
esser richiesta come da contratto la reperibilità, o lo straordinario in fase
di rilascio o di carichi

2

Programmatore
conoscenza linguaggi Java e C, la persona deve avere competenze di
sviluppo del software visto che l'azienda si occupa di sviluppo del
software-laurea in informatica o ing. Informatica o attinenti-tempo
indeterminato-Full time-no turni

1

Operaio/a
Manutentore – addetto alla manutenzione di impianti elettrici presso i
clienti della provincia di Roma – part time 24 ore – no turni- tempo
indeterminato

1

Addetto Revenue Management
Gestione dell'inventario di un portafogli di mercati/ treni
Monitoraggio, gestione e analisi delle performances dei treni assegnati
Monitoraggio dei prezzi del mercato. Quotazione di gruppi
Elaborazione di reportistica . Analisi delle performance economiche
Elaborazione delle strategie di inventory e gestione dei mercati
Configurazione e gestione dei sistemi di Revenue Management-Laurea
Specialistica in Matematica, Statistica, Economia, Ingegneria
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Abilità informatiche per il trattamento e la gestione di basi di dati: Excel
(livello ottimo) e Access (requisito preferenziale)-tempo indeterminatoPart Time 21 ore-no turni

NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA

Sala Operativa e Aziendale è: Roma,
Viale del Policlinico, 149/b 00161
Presso Impianto /Stazione Termini

1

Addetto Protezione Asset
monitoraggio di eventi di Security interfacciandosi con le locali Autorità
preposte all’ordine pubblico.
protezione dell’asset principale di NTV (materiale rotabile).
monitoraggio e gestione dei sistemi di allarme e telecamere.
controllo e monitoraggio delle attività dei fornitori.
attività giornaliera di reporting.- tempo indeterminato-Part Time 21 oreSI turni anche notturni
Addetto Ufficio Acquisti

NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA

Sala Operativa e Aziendale è: Roma,
Viale del Policlinico, 149/b 00161
Presso Impianto /Stazione Termini

OLISISTEM ITQ CONSULTING SPA

Sede legale: Piazza di Pietra 44- 00186
- Roma Sedi operative: Viale
Ostiense,131L Roma

OLISISTEM START SRL

Sede legale: Piazza di Pietra 44- 00186
– Roma

1

1

Gestire le attività di competenza sul sistema informatico in linea con la procedura Acquisti; o
Supportare i responsabili nella negoziazione di specifici progetti di acquisto; o Supportare le
attività di scouting;
o Assicurare la gestione documentale delle attività di acquisto garantendone la tracciabilità
in coerenza delle Procedure Aziendali di riferimento; o Archiviazione delle note esplicative
dei singoli processi di acquisto; o Produzione della reportistica ad “hoc”- Laurea in Economia
e Commercio. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
o Abilità informatiche per il trattamento e la gestione di basi di dati: Excel-Part Time 21 oreno turni - tempo indeterminato

Impiegato/a
tecnico hardware e sofware, manutentore postazioni di lavoro ,od
operatore contact center -Diploma di istruzione secondaria superiore tempo indeterminato-Part Time 21 ore-no turni

Impiegato/a
2

tecnico hardware e sofware, manutentore postazioni di lavoro -Diploma
di istruzione secondaria superiore-Tempo Indeterminato -Part -Time 21
ore -no turni

OMNITECHIT SRL

Via Fiume Giallo ,3 - 00144- Roma

1

Impiegato/a analista di sistema
esperto in VA-Pt analista di big data seniority in identity management, la
società svolge attività di sicurezza informatica e protezione dei datidiploma di laurea e certificazioni informatiche-Tempo Indeterminato Part- Time 24 ore -no turni

OTTIMAX ITALIA SPA

Roma, Via Vincenzo Tineo 97

1

Operatore Amministrativo
inserimento dati, archiviazione di documenti, rispondere al telefono,
utilizzare il PC( internet, posta elettronica e programmi gestionali)Diploma -tempo indeterminato-Part- Time 21 ore -Turni Diurni

P TRADE SRL

Corso G. Matteotti 18 – 00041 Albano
Laziale (Rm)

1

Impiegato/a
Commesso per negozio abbigliamento/cassiere – titolo di studio non
richiesto – part time 21 ore settimanali – no turni- tempo indeterminato

PAGANINI ROMA SRL

Sede legale e operativa: Roma, Via
Giulio Curioni, 37

1

Impiegata/o Social & Graphic Specialist
Laurea in scienze della comunicazione – part time 24h – eventuale corso
in Web Marketing- tempo indeterminato

PAGANO & ASCOLILLO SPA

Cantieri vari su Roma e provincia

1

Operaio/a
Addetto segnaletica orizzontale e verticale – diploma di istruzione
secondaria – full time con possibilità di part time al 60% - turni con
reperibilità giornaliera e possibilità di straordinari anche festivi- tempo
indeterminato

1

cameriere di sala per attivita' di ricezione alberghiera e
congressuale-diploma istituto alberghiero-certificazione HACCPFull Time -turni diurni da h 6,40 con un riposo a settimana, che
coprono la fascia dalle 8:30 alle 22:30 (salvo esigenze particolari).
Tempo Indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto vendita – raggiungimento delle performance di vendita secondo
gli obiettivi assegnati, attività post vendita secondo le linee guida
aziendali, organizzazione back office, gestione cura e movimentazione del
prodotto, attività inventariali – diploma di laurea o laurea – conoscenza
fluente della lingua inglese e cinese – part time 52.5% - turni con
possibilità di lavoro notturno in caso di inventario- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto Help Desk – presa in carico dei tickets aperti, sia interni che per i
clienti e loro corretta gestione – diploma tecnico informatico – buona
conoscenza lingua inglese – part time 24 ore – turni anche notturnitempo indeterminato

Operaio/a

Palazzo Carpegna

PANDORA ITALIA SRL

PAR – TEC S.P.A.

VIA AURELIA 481 00165 UNICA
SEDE

Sedi Roma e provincia

Via Cristoforo Colombo 163 – 00147
Roma

PEDEVILLA SPA

sede legale: Roma, Via della Fonte
Meravigliosa 74/76 00143 - Sedi
operative: Scuola Colli Aniene Via
Santi 65 – Scuola Millevoi Via Andrea
Millevoi – Scuola Pistelli Via Monte
Zebio 35 – Scuola Regina Elena Via
Puglie 6 – Scuola Cadlolo Via della
Rondinella 2 – Scuola Filzi Via del
Frantoio 47 – Scuola Soglian Largo
Cesare Vico Lodovici 9

3

Operaio
Addetto servizi mensa, ristorazione collettiva-Diploma e Attestato Haccptempo indeterminato-part time 21 ore -orario PRANZO/cena no notturni

PERLUNICA SRL

Via della Sierra Nevada ,106 - Roma

1

Impiegato/a
addetto/a al Digital Marketing . La società commercia
gioielli-Laurea e Master inerente l'attività di Digital Marketing-tempo
indeterminato-Part Time 21 ore-no turni

PESCA PRONTA IMPORT EXPORT SNC

Via Giovanni Durli – 00054 Fiumicino
(Rm)

1

Impiegato/a
Addetto alla logistica e commercio ittico – diploma di scuola media
superiore - part time 20 ore- no turni- tempo indeterminato

PEUGEOT CITROEN RETAIL ITALIA SPA

Via Tiburtina 1144 – 00156 Roma / Via
C. Emery 145 -00188 Roma / Via
Collatina 355 – 00156 Roma / Via
Appia Nuova ang. Via Acerenza 4a –
00155 Roma

1

Impiegato/a
Venditore automobili – diploma di scuola superiore – patente B –tempo
indeterminato – full time – turni diurni

PHILIP MORRIS ITALIA SRL

PHILIP MORRIS ITALIA SRL

PIERRE SRL SOCIO UNICO

PLENZICH SPA

Sedi di Roma

Sedi di Roma

Via Palestro,49 Roma

VIA LUIGI GENTILE Vn. 14/16 - 00012
GUIDONIA MONTECELIO (RM)

6

Impiegato/a
Sales representative – operatori di vendita con mansione di promuovere
ed assicurare la distribuzione dei prodotti Philip Morris) – laurea – ottima
conoscenza lingua inglese – ottima conoscenza pacchetto Office –
disponibilità alla mobilità su tutto il territorio nazionale – patente di
guida- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Analyst – analisi dati, forecasting, controllo del budget – laurea in
economia – ottima conoscenza del pacchetto Office – conoscenza
contabilità – conoscenza Sap- tempo indeterminato

1

Operaio
cameriere ai piani o tutto fare d'albergo o cameriere bar ristorante o
aiuto cuoco-diploma scuola superiore per le mansioni di cameriere bar
ristorante ,per l'aiuto cuoco serve HACCP-tempo indeterminato-Part
Time-si turni

1

Impiegato Tecnico Cantiere
attività di costruzione, collaudo e manutenzione di sistemi di tubazioni in
acciaio e/o polietilene
per il convogliamento di gas combustibili, acqua ed altri fluidi in pressione
in ambienti polverosi e rumoros-Laurea vecchio ordinamento in
Ingegneria è richiesta la presenza contemporanea/congiunta delle sotto
elencate certificazioni/abilitazioni: Certificazione ECDL (Patente Europea
del Computer)-Tempo indeterminato o Apprendistato professionalizzante
se ci sono i presupposti -Full time-TURNO NOTTURNO (eventuale) PER
ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO ITALGAS

POLICLINICO PORTUENSE S.P.A.

Via dei Buonvisi 50 – 00148 Roma

PORT MOBILITY SPA

Prt Mobility spa Loc. Prato del Turco Civitavecchia

PRATICO ACT SRL

Via del Fosso di Tor Tre Teste 124 –
00155 Roma – Via del Mare 2/a –
00071 Pomezia (Rm)

PREMIER TAX FREE ITALY SRL

Aeroporto Leonardo da Vinci –
Fiumicino

1

Impiegato/a
Coordinatore infermieristico/caposala reparto di emodialisi – laurea in
scienze infermieristiche e master di coordinamento – full time – turno
mattina dalle ore 07:00 alle ore 14:00- tempo indeterminato

1

Operaio
Addetto alle operazioni di imbarco e sbarco l azienda si occupa di servizi
all'interno del porto di Civitavecchia-diploma e abilitazione all'uso del
carrello elevatore-tempo indeterminato-Part Time
21 ore- SI turni H 24

1

Operaio/a
Addetto pulizie locali – part time 24 ore – turni non notturni- tempo
indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto al rimborso IVA dei turisti extra UE – svolgimento del lavoro di
front office con turisti extracomunitari per rimborso IVA – diploma di
scuola media superiore – conoscenza lingua inglese – part time 25/30 ore
– turni nella fascia oraria 07:00-22:00

Impiegato/a

PRIMEDATA SRL

PUNTO COM SRL

QUALTA SRL

Via dell'Acquedotto Paolo 80 - Roma

Formello (RM) Via degli Olmetti, 46

Via xx settembre 98g – 00187 Roma

1

Addetta a funzioni di segreteria che supporta le attività che si svolgono in
un ufficio e si occupa sia di compiti relativi all’organizzazione delle attività
interne, sia di attività di front-office, nello specifico:
·
ricevere e smistare telefonate;
·
controllare e gestire la corrispondenza;
·
aggiornare archivi o banche dati;
·
organizzare riunioni o viaggi di lavoro del personale (curare la
battitura di testi e documenti eseguire adempimenti amministrativi
(recarsi alla banca, all'ufficio postale, ecc.);
·
predisporre comunicazioni;
·
redazione di verbali;
·
Accoglienza delle persone e dei clienti che si recano presso l’ufficio.
Diploma di maturità -tempo indeterminato-ful time-no turni

1

Segretario/a
accoglienza clienti, consegna buoni pasto, cura degli spazi comuni, ordini
ai fornitori, gestione del centralino-Scuola media superiore-tempo
indeterminato-Full- Time-no turni

1

Impiegato/a
Tecnico delle telecomunicazioni – riparazione e manutenzione di software
per le telecomunicazioni – diploma di perito industriale – part time
52.50% - no turni- tempo indeterminato

RADIO TAXI 3570 SOC. COOP

RANDSTAD ITALA S.P.A.

RECIR SRL

REGIONE LAZIO

via Casale Lumbroso 167- Roma

Via Lamarmora 31 – 00040 Pomezia
(Rm)

Via Giuseppe Pianelli 44/50 – 00159
Roma

Sede Legale: Via R. Raimondi
Garibaldi,7 00145 - Roma

1

Operaio
addetto al lavaggio autovetture- titolo di studio non richiesto-tempo
indeterminato-part- time 24 ore -si turni

1

Impiegato/a
Account manager, analisi del tessuto commerciale di riferimento ed
acquisizione client attraverso contatti telefonici, email e visite
commerciali dirette o in affiancamento. Raggiungimento dei KPI
commerciali pianificati. Accoglienza, reclutamento e selezione dei
candidati, gestione e stipula di contratti di lavoro a tempo determinato
con il personale somministrato e di contatti di servizio con le società
clienti, rilevazione delle presenze ed inserimento dati ai fini
dell’elaborazione delle buste paga dei dipendenti somministrati. –
diploma e o laurea anche triennale - part time 21 ore – no turni- tempo
indeterminato

1

Operaio/a
Operaio impiantista manutentore, elettricista munito di P.E.C. oppure
termoidraulico tubista saldatore con patentino per la conduzione di
centrali termiche – diploma di scuola media superiore – full time –
possibilità di lavoro in turnazione- tempo indeterminato

0

Esecutore amministrativo
provvede alla redazione di atti e provvedimenti dii natura amministrativa.
Attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti
da parte degli utenti. Spedizione di fax telefax e gestione della posta in
arrivo e partenza. Collaborazione nella gestione di archivi e schedari.
Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione degli stessi.
Assistenza alle sedute degli organi, organismi, comitati e commissioni
regionali in genere, ivi compreso la conservazione, distribuzione e
raccolta della documentazione e del materiale occorrente nonché il
trasporto degli stessi all'esterno. Può comportare l'utilizzo del PC-Licenza
media-tempo indeterminato-full time

REHA GROUP SRL

ROMA, VIA EMENUELE CARNEVALE,
75

RELAIS LE JARDIN SPA

Via Trionfale 151 – 00100 Roma

RETAIL FOOD SRL

Sede legale: Roma, Via Vicenza 5°
Sede operativa: Roma

RETAIL GROUP S.P.A.

Stazione Termini interno galleria
commerciale – Roma

1

Operaio/a
magazziniere - istruzione secondaria superiore
tempo indeterminate -full time

1

Operario/a
Addetto scarico merci notturno – conoscenza computer per
carico/scarico merci su software- conoscenza inglese – turni notturnitempo indeterminato

1

Barista
Barista – preparazione cocktail e conoscenza vini – no turni notturnitempo indeterminato

1

Impiegato/a
Commesso specializzato – richiesta professionalità e capacità di problem
solving – conoscenza di almeno una lingua straniera – part time 21 ore –
turni non notturni- tempo indeterminato

REXEL ITALIA SPA

Roma

1

Impiegato/a
Commesso di banco – addetto alla vendita di prodotti elettrici alla
clientela – conoscenza strumenti informatici e dei prodotti, buona
capacità comunicativa – no turni- tempo indeterminato

RICA GEST SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE

Sedi su Roma e provincia

1

Operaio/a
Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita (commercio grandi
magazzini – negozi Risparmio casa) – titolo di studio non necessario –
tempo indeterminato – part time 21 ore – turni diurni nella fascia oraria
08:00 – 20:00 comprese domeniche e festivi

RICCI SPA

Sede legale: Roma Via Orazio 30
00193 - Sedi operative: VARI CANTIERI
SU ROMA E PROVINCIA

1

Operaio
Manovale Edile 1° Livello- licenza media-tempo indeterminato-full timeno turni

RIO OASI SRL

PIAZZA A. SEBASTIANI 00020Riofreddo

1

Infermiere Professionale
laurea in scienze infermieristiche-Tempo Indeterminato -Part Time-si
turni : mattina/pomeriggio/notte

RISPARMIO CASA INVEST SRL

Roma e Provincia

ROADHOUSE GRILL ROMA SRL

varie sedi su Roma da vedere in
cartellina

ROCCO FORTE & FAMILY (ROME) SPA

Sede legale e operativa: Roma Via del
Babuino 9

ROCCO FORTE & FAMILY (ROME) SPA

Sede legale e operativa: Roma Via del
Babuino 9

1

Ausiliario di vendita
operazioni di incasso e movimentazione merci-licenza media-tempo
indeterminato-part time 21 ore-21 ore su 6 giorni in orario indicativo 820,30

1

Addetto alla ristorazione
attività di operatore di cucina e/o griglia in via accessoria attività di
lavaggio-scuola dell'obbligo e attestato HACCP-tempo indeterminato-part
time 21 ore-turni diurni e serali che si possono protrarre fino a tarda sera

1

Operaio
Lavapiatti-Diploma istituto professionale alberghiero con buona
conoscenza della lingua inglese-tempo indeterminato-full time-si turni
anche festivi e notturni

1

Operaio
Facchino ai Piani-Diploma istituto professionale alberghiero con buona
conoscenza della lingua inglese-tempo indeterminato-full time-si turni
anche festivi e notturni

ROMA TPL SCARL

Roma Via Antonio Fontanesi 24 (anche
sede legale) e Via della Maglianella
136

ROMA TPL SCARL

Roma Via Antonio Fontanesi 24 (anche
sede legale) e Via della Maglianella
136

ROMA TPL SCARL

Roma Via Antonio Fontanesi 24 (anche
sede legale) e Via della Maglianella
136

ROMEO FICACCI SRL

Via Empolitana km 6.350 – 00024
Castel Madama (Rm)

1

Ausiliario Generico
parametro 100 e mansioni di manovalanza e/o pulizia-diploma-tempo
indeterminato-Full time-si turni

1

Ausiliario
Parametro 110 e mansioni di supporto alle attività degli uffici e/o
controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi-diploma-tempo
indeterminato-Full time-si turni

8

Operatore di Esercizio
Autista-Patente D e CQC-tempo indeterminato-Full time 39 ore-6:30
giornaliere. I turni di guida sono all'interno della fascia oraria 04:00 del
mattino alle ore 01:30 del mattino seguente-tempo indeterminato-Full
time-si turni

1

Operaio/a
Addetto al fine linea, impiegato attività di etichettatura e imballaggio,
receptionist, impiegato addetto segreteria – diploma di scuola media
superiore – full time –no turni- tempo indeterminato

ROSSI TRANSWORLD SAS

sede legale: Roma Via dei Faggi, 189
00172 - Sede operativa: l azienda non
ha sedi operative stabili in quanto
lavorano con appalti

RSA FLAMINIA

Via Campagnanese – 00067 Morlupo
(Rm)

1

Operaio Facchino
addetto ai servizi di manovalanza, carico e scarico merci-terza mediatempo indeterminato-part time 21 ore-no turni

1

Operaio/a
Servizio generale – piccole manutenzioni, pulizia della struttura e riordino
dei materiali, nonché ritiro e consegna degli stessi – part time 20 ore tempo indeterminato

RUSSOTTI GESTIONI HOTELS SPA

Rome Marriott Park Hotel- Via
Colonnello Tommaso Masale ,5400148 Roma

1

Commis di Cucina
prelevamento delle derrate alimentari dal magazzino e sistemazione delle
stesse nelle celle frigo in base alla loro tipologia, preparazione e cottura ,
stoccaggio dei semi lavorati attraverso la macchina del sottovuoto alla
cotture delle derrate alimentari-diploma di istituto alberghiero con
indirizzo cucina attestato HACCP-indeterminato-part time 21 ore-no turni

S NEGOZI SRL

Via XXV Aprile - 00040 Ariccia (Rm)

1

Operaio/a
Addetto alle pulizie per uffici – licenza media – part time – turni diurni
domenica compresa- tempo indeterminato

S&G TRADE SPA

S.E. PORT SRL

S.F.E. ELETTROIMPIANTI SRL

S.I.T. SOC. ITALIANA TRASPORTI

sede legale: Roma Viale
dell'Umanesimo 308 00144 e sede
operativa c/o Roma Ristorante
Pinturicchio , 40

Civitavecchia (Rm9

Sede di Roma

ROMA E PROVINCIA

1

Lavapiatti 7° Livello
Lavapiatti presso Ristorante-Licenza media o Diploma conoscenza norme
HACCP-indeterminato-part time 21 ore-Sabato- Domenica (turno serale
fino alle 23)- tempo indeterminato

1

Operaio/a
Conducente di compattatore di rifiuti – conoscenza lingua inglese –
certificato di qualificazione conducente e certificato di formazione
professionale ADR in corso di validità, carrellista, piattaforma elevatrice –
turni anche notturni- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Ingegnere elettromeccanico – la risorsa si occuperà del mercato estero
(principalmente Cina e Russia) – disponibilità ad effettuare trasferte –
laurea in ingegneria elettromeccanica – tempo indeterminato – full time –
no turni

1

Autista Autobus
mansione: guida bus -attività di trasporto persone su strada-licenza
media superiore -patente D-E- CAP - CQC-tempo indeterminato-FULL
Time-Turni dalle ore 01:00-alle ore 24:00

S.T.E.A.M. SRL

Pomezia – Via Carlo Poma n.12

1

Operaio 3’L
addetto alla manutenzione dello stabilimento(modeste opere murarie –
manutenzione degli impianti dello stabilimento ed eventuali
commissioni -licenza media -tempo indeterminato-24 ore settimanali –
part time verticale: martedì-mercoledì’ -giovedì ore 8/12-13/17- tempo
indeterminato

SA.MO.CAR SPA

VIA SMERILLO N. 20 - 00156 ROMA

1

Operaio Qualificato 3 Liv.
meccanico manutentore autovetture esclusive di grossa cilindratadiploma istruzione di secondo grado-tempo indeterminato-FULL TIME-no
turni

SAINT STEPHEN’S SCHOOL

Viale Aventino 98 – 00153 Roma

1

Impiegato/a
Insegnante anglofono madrelingua di matematica – laurea –no turnitempo indeterminato

SALCEF SPA

sede legale: Roma Via di Pietralata 140
00158 - sedi operative: Cantieri Vari
Su Roma e Provincia

3

Operaio Specializzato
Saldatore-Diploma e Abilitazioni Ferroviarie-Tempo Indeterminato,
Possibilità di andare presso sedi operative su tutto il Territorio Italiano

SALMOIRAGHI E VIGANO’

SALVATOR MUNDI HOSPITAL SRL

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

SAN RAFFAELE ROMA SRL

Sedi su Roma e provincia

Via delle Mura Gianicolensi 67 –
00152 Roma

Aeroporto Fiumicino – Roma centro

Via della Pisana 235 – 00163 Roma

1

Impiegato/a
Commesso delle vendite al minuto –aiuto addetto vendita – diploma di
scuola media superiore – part time 51%- tempo indeterminato

1

Operaio/a
Esperto in impianti termici, idrici, frigoriferi – perito tecnico elettricista –
patentino per impianti a vapore (patentino di 2° grado) – part time
pomeridiano con possibilità di turni (massima flessibilità)- tempo
indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto alle vendite del settore moda-lusso con particolare riferimento al
servizio alla clientela internazionale (russo/asiatica) – diploma o laurea –
conoscenza lingua inglese, russa o cinese – preferibile conoscenza
programmi outlook/windows e sap – full time – no turni notturni- tempo
indeterminato

1

Infermiere/a
Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta
l’intervento assistenziale infermieristico – Laurea – iscrizione all’Albo
professionale – tempo indeterminato – full time – turni meridiani,
pomeridiani e notturni

SANT’ELIA SRL

Via A. Sant’Elia 13 – 00197 Roma
Via Scalise ang. Via Gherardini – 00135
Roma
Via della Giustiniana 271 – 00125
Roma
Via di Macchia Saponara 251 – 00125
Roma
Via di Monti S. Paolo 51 – 00126 Roma
Via Tripoli 134 – 00199 Roma

SCAI CONNECT SRL

Roma Via Francesco Gentile, 135 o
presso gli uffici dei clienti

SCARPE E SCARPE

Via Ponte di Piscina Cupa – 00128
Castel Romano (Rm)

SCHIAFFINI TRAVEL SPA

Sede legale: Roma, Via delle Strelizie
136 00100 - sedi operative: Vari
depositi su Roma e Provincia

1

Impiegato/a
Addetto allo smistamento delle merci in arrivo – addetto alla
sistemazione delle merci in arrivo presso il punto vendita – part time 24
ore – si turni no notturni- tempo indeterminato

1

Sistemista di Reti Dati
Sviluppo di procedure informatiche per la gestione degli apparati per la
trasmissione elettronica di dati-Laurea in Ingegneria Informatica-tempo
indeterminato-Full Time-eventuali turni ma non strutturali

1

Impiegato/a
Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, lavorazione della merce
(controllo, rifornimento, applicazione dispositivi antitaccheggio),
esposizione della merce, vendita al pubblico, monitoraggio del reparto di
assegnazione, controllo sul patrimonio aziendale di competenza –
gestione in autonomia delle operazioni di cassa – diploma di scuola media
superiore – part time 21 ore – turni diurni – tempo indeterminato

3

Operaio
operatore di esercizio abilitato alla guida di autobus di linea-licenza media
patente DE + CQC Persone-tempo indeterminato-part time 19.50 H-Si
turni anche notturni

SDA EXPRESS COURIER S.P.A.

Via Corcolle 12/14 – 00131 Roma

1

Impiegato/a
Addetto di filiare – diploma di scuola media superiore (votazione minima
70/100 o 42/60) o laurea (votazione minima 102/110) – full time – orario
diurno- tempo indeterminato

SDA EXPRESS COURIER S.P.A.

Viale Europa 175 – 00144 Roma

1

Impiegato/a
Specialist (specialista processi) – laurea in ingegneria (votazione minima
102/110) – full time – orario diurno- tempo indeterminato

SDA EXPRESS COURIER S.P.A.

Viale Europa 175 – 00144 Roma

2

Impiegato/a
Specialist (specialista logistica industriale) – laurea in ingegneria o
economia (votazione minima 102/110) – full time – orario diurno- tempo
indeterminato

SDM SRL

Roma

1

Impiegato/a
Addetto all’amministrazione/contabilità – conoscenze amministrativo
contabili – no turni- tempo indeterminato

SDM SRL

SEGULA TCHNOLOGIES SRL

SERCO SPA

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

Pomezia

Via Ardito Desio 60 – 00131 Roma

Frascati

sede legale: Vicenza, Via della Scienza
26 36100 sede operativa:Scuola San
Pio -Largo San Pio - Roma

1

Impiegato/a
Assistenza clienti – buona dialettica –no turni- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Sviluppatore software embedded per produzione di componenti
hardware e software – laurea magistrale in ingegneria elettronica –
inglese fluente – disponibile a trasferte –full time – no turni- tempo
indeterminato

1

Impiegato/a
Sviluppatore software – conoscenza linguaggio programmazione Java –
PHP – utilizzo Microsoft Office Suite – conoscenza Linux – conoscenza su
modello CMDbuild e sviluppo HMI – discreta conoscenza lingua inglese –
no turni- tempo indeterminato

1

Operaio
addetto servizi mensa c/o mensa scolastica- titolo di studio non
necessario-tempo indeterminato-part time 21 ore
NB: l'attività lavorativa è legata al calendario scolastico, con
sospensione del servizio e della retribuzione nei periodi di chiusura
delle scuole-no turni

SERIST SRL

Ospedale Grassi – Via Passeroni 28 –
00122 Ostia Lido (Rm)

1

Impiegato/a
Economa dietista – laurea in scienze dell’alimentazione – tempo
indeterminato -part time 21 ore su 6 gg con riposo a rotazione – orari:
dalle ore 08:30 alle ore 12:30 (compresa pausa pranzo) - dalle ore 11:30
alle ore 15:30 (compresa pausa pranzo) – dalle ore 15:30 alle ore 19:30
(compresa pausa pranzo)

SERVIZI LOGISTICI GROUP

Sede Legale e Amministrativa: Via
Campobello,1-00071 -Pomezia

3

Impiegato /a
addetto mansioni semplici di segreteria -diploma di scuola superioretempo indeterminato-part time -NO turni

SHOPSI SRL

Viale dell’Oceano Pacifico 251 – 00144
Roma – Viale del Caravaggio 77 –
00147 Roma

1

Impiegato/a
Aiuto commesso – diploma di scuola media superiore – part time 52.5% turni settimanali non notturni- tempo indeterminato

SIAT INSTALLAZIONI S.P.A.

Via Traspontina 46 – 00072 Ariccia
(Rm)

2

Operario/a
Elettricista – progettazione e manutenzione impianti TLC – Diploma di
scuola media superiore – abilitazione PES - full time – no turni- tempo
indeterminato

SICIET SRL

Via Ragusa 18 - 00041 Albano Laziale
(Rm)

SILICONDEV SPA

La sede è ubicata a Roma Via Zoe
Fontana, 220 e/o presso la sede del
Cliente ma comunque entro il
territorio di Roma e provincia

SINERGY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Via Largo Tommaso Perassi10 – 00165
Roma

SISAL ENTERTAINMENT SPA

Sede Legale: Via A. di Tocqueville 13
20154 Milano
Sedi Operative: Wincity Roma Vespas.
Via Vespasiano, 19/23 - Matchpoint
Roma Torrevecchia Via di
Torrevecchia, 246 - Matchpoint Roma
Reggio C. Via Reggio Calabria, 14 Matchpoint Roma Gorgona Via
Gorgona, 18 - Matchpoint Via Mille
Via dei Mille, 7/C - Wincity Porte di
Roma Via A. Lionello, 201

1

Operaio/a
Impiantista telefonico, installatore e riparatore di apparati di
telecomunicazioni –preferenza diploma scuole professionali – full time –
no turni- tempo indeterminato

3

Impiegato/a
Sviluppatore Java per attività di Consulenza informatica-Diploma/Laurea
in discipline tecniche, Informatica o Ingegneria Informatica-Tempo
Indeterminato -Full Time-possibili turni

1

Infermiere/a
Infermiere – parlante lingua inglese o francese, in assenza delle due
anche solo madre lingua italiana – laurea in scienze infermieristiche –
iscrizione all’albo degli infermieri – full time 38 ore – turni- tempo
indeterminato

1

Impiegato /a
Addetto Sala: Servizio alla clientela in sala, emissioni ricevute scommesse,
gestione cassa, cura l'ordine della sala - diploma o titolo superiore tempo indeterminato - part time 24 ore - turni dal lunedì alla domenica
con presenza di turni notturni

SOCIETA’ DI SERVIZI NUOVA SABINA SRL

Varie sedi a Roma e provincia

1

Operaio/a
Pulitore di locali in condomini, pulizia scale e altri locali condominiali –
part time 21 ore – no turni notturni- tempo indeterminato

SOF S.P.A.

Viale Europa 175 – 00144 Roma

1

Operaio/a
Elettricista (manutenzione impianti elettrici) – licenza media – full time –
no turni- tempo indeterminato

SOFITEL ROME VILLA BORGHESE

Via Lombardia 47 – 00187 Roma

1

Impiegato/a
Commis di cucina – diploma di scuola media superiore - attestato HACCP
– full time – turni anche notturni- tempo indeterminato

SOFITER TECH SRL

sede legale e operativa: Viale Battista
Bardanzellu, 8 Roma oppure eventuali
sedi dei clienti site nel Comune di
Roma

1

Impiegato/a
Programmatore informatico addetto alla produzione, sviluppo e
manutenzione del software, l’oggetto sociale di Sofiter Tech infatti
comprende tra l’altro, sviluppo, produzione, progettazione, realizzazione,
installazione e manutenzione di software. Titolo di studio: Perito
Informatico-Tempo Indeterminato - part time 30 ore- no turni

SOFTLAB INNOVATION SRL

Sede legale: Roma, Piazza Mazzini, 15
Sede Operativa: Roma, Via Valentino
Mazzola, 66

1

Programmatore in linguaggio Java
Laurea in indirizzo scientifico o diploma con specializzazione informatica –
full time – studio, analisi, produzione, commercializzazione, installazione
e manutenzione di prodotti informatici e telematici (hardware e
software)- tempo indeterminato

SOGESI SPA

Roma

1

Operaio/a
Operatore alla lavanderia – consegna e ritiro biancheria – no turni
notturni- tempo indeterminato

SOGEST SRL

Sede Amm.va: Roma Via Carmelo
Bene 70/72 Roma, Via Zoe Fontana

1

Operaio 5° livello
Portiere o Lavaggista-licenza media o diploma-Tempo Indeterminato Part time- turni Mattina o pomeriggio

SOGETEL SRL

Via G. A. Resti 63 – 00143 Roma

1

Impiegato/a
Programmatore Java – laurea in ingegneria informatica – part time 60% no turni- tempo indeterminato

1

Cameriere di Sala
Diploma di Istituto Alberghiero- conoscenza della lingua inglese – Lavoro
su Turni (turni diurni e notturni) Full – Time.
Tempo Indeterminato

SOUTH EAST AVIATION SERVICES SRL

Aeroporto di Ciampino – Aeroporto di
Fiumicino

1

Impiegato/a
Tecnico manutentore aereo – conoscenza lingua inglese livello B2 –
patente di guida B – diploma di scuola media superiore che permette
l’accesso all’università- part time 60% - turni H24- tempo indeterminato

STAZIONI SUD FACILITY SCARL

Stazione Termini Roma

1

Operario/a
Termoidraulico polivalente – diploma scuola superiore - full time – turni
alternati- tempo indeterminato

STELAC SRL

Via Val Pellice 12 – 00141 Roma

1

Operaio/a
Aiuto macellai –diploma di scuola media superiore – part time – turni non
notturni- tempo indeterminato

SOL MELIA ITALIA SRL

Sede Legale: Via Masaccio,19 20149Milano-Sede Operativa: via del
Gianicolo n3 - Roma

1

Aiuto Commesso
Assistenza e accoglienza della clientela, riassortimento merce e vetrine;
operazioni ordinarie di tenuta del negozio; supporto alle operazioni di
cassa-diploma di scuola secondaria secondaria-tempo indeterminato-Part
time 21 ore- no turni

SUPER ELITE 5 SRL

Via Laurentina km 10 – 00134 Roma –
Via Anna Franchi 10 – 00128 Roma –
via Cristoforo Colombo 1780 – 00127
Roma

1

Operaio/a
Specialista di macelleria – specialista di gastronomia e salumeria – taglio a
filo, a mano e a macchina, rifilatura dei tagli, esposizione e
confezionamento, preparazione prodotti pronti a cuocere, conoscenza
tagli e anatomia dell’animale, pulizia del reparto – per specialista
gastronomia e salumeria: conoscenza vari prodotti gastronomici e
caseari, taglio a macchina, rifilatura, preparazione, take away formaggi e
salumi, pulizia reparto – full time – turni anche festivo e domenicaletempo indeterminato

SUPER ELITE 6 SRL

Viale Europa 47/49 – 00144 Roma –
Largo Filippo Rosa 1 – 00144 Roma –
Viale Oceano Indiano 180 – 00144
Roma – Via Ugo Ojetti 516 – 00137
Roma

1

Operaio/a
Specialista di macelleria – full time – turni anche festivi e domenicalitempo indeterminato

SUPER ELITE FOODS SRL

Via Appia Nuova 472 – 00179 Roma

1

Operaio/a
Tagliatore di macelleria – licenza media – full time – no turni- tempo
indeterminato

STROILI ORO SPA

varie sedi su Roma e Provincia vedere
in Cartellina

SUPER ELITE TRADING SRL

Roma via G.A.Resti n. 19
00143

SYNC LAB SRL

Sedi di Roma o Santa Palomba

SYTEL REPLY ROMA S.R.L. CON UNICO SOCIO

via del Giorgione n. 59 - 00147 o
presso la sede dei clienti a Roma e
Provincia

TAS SPA

sede legale: Bologna Via della
Cooperazione 21 e sede operativa in
Roma Via C. Colombo, 149 Roma

1

Tagliatore di macelleria
Commercio al minuto-macelleria, Full Time –Tempo indeterminato -No
turni

2

Impiegato/a
Analista di programmi software – analisi e progettazione di componenti
software in linguaggio Java o .Net – laurea in materie ingegneristiche o
informatiche, diploma in ambito tecnico – full time – no turni - tempo
indeterminato

3

Programmatore informatico
Laurea in Informatica, ing. Informatica, ing. Elettronica, ing. delle
telecomunicazioni, ing. dell'informazione, Statistica o assimilati tempo
indeterminato-Part time 21 ore- no turni

1

Impiegato 4° livello Metalmeccanico Industria
Monitoraggio e assistenza H24 delle applicazioni software proprietarie,
per il Trading Finanziario e per i POS.E' richiesta la conoscenza delle
modalità di negoziazione di titoli nelle borse valori mondiali. E' richiesta
una buona padronanza delle lingua inglese. Laurea in informatica (anche
triennale) con voto minimo 95/100 -tempo indeterminato-Full TimeL' attività si articola su turni diurni e notturni H24, 7 giorni su 7

T-BONE SRL

sede legale: Roma Via Cassiodoro 1/a
00193 e sede operativa in Roma, Via
Flaminia Vecchia, 525

1

Operaio
Facchino Di Cucina-Scuola Media E Patente B-tempo indeterminato-Part
Time 21 Ore-Mar- Mer- Giov 20:00-23:00 E Ven- Sab- Dom 19:00-23:00

TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE ARL

Sede nel comune di Roma

1

Operaio/a
Addetto alle pulizie – licenza media – part time 21 ore – no turni notturnitempo indeterminato

TECNOPUL SRL

sede legale: Roma Via Aristide Leonori
113 e sedi operative su Roma e
Provincia

1

Operaio Pulitore 1° Livello
Addetto ai servizi igiene e pulizia-Licenza media-tempo indeterminatoPart Time 21 ore

TECNOSERVICECAMERE SCPA

Viale dell’Oceano Indiano 17 - 00144
Roma

1

Operaio/a
Addetto al servizio di pulizie – part time 52.50% dal lunedì al venerdì dalle
ore 06:00 alle ore 09:00, sabato dalle ore 08:00 alle ore 11:30 – no turni
notturni- tempo indeterminato

TEDESCHI SRL

Piazza A. Moro 5 (La Sapienza) –
00185 Roma

1

Operario/a
Pulitore- licenza media –tempo indeterminato – part time 52.50% - no
turni notturni

1

La risorsa inserita all’interno della struttura marketing si occuperà delle seguenti
attività; aggiornamento delle anagrafiche prodotto su SAP (modifica e creazione),
gestire eventuali segnalazioni provenienti dai differenti dipartimenti dell’azienda
(esempio magazzino/supply chain), monitorare la concorrenza accedendo ai siti
web, effettuare ricerche di mercato e reportistica.
La risorsa sarà di supporto operativamente alle attività inerenti l’area Marketing.
Requisiti richiesti: laurea in Economia o Statistica o Matematica, buona
conoscenza del pacchetto office in particolare excel e buona conoscenza della
lingua inglese .La risorsa sarà assunta a tempo pieno. – no turni notturni-

Addetto Marketing

TERZIA SPA

Via Valadier 37 – 00193 Roma

tempo indeterminato- tempo indeterminato

TIGER ITALY 2 SRL

Sede legale: Bologna, Via Garibaldi 3
int. 10
Sede operativa: diverse sedi dislocate
nel Comune di Roma

TIRRENO INSIEME SRL

sede legale: Civitavecchia (RM) Via A.
Flores snc e sedi operative in Roma
Via Tito, Via Emo, Viale Kant

1

Aiuto commesso
Part time superiore al 50% - turni definiti mensilmente – no turni notturni
se non in casi particolari (esempio Notte Bianca)- tempo indeterminato

3

Operaio
Banconiere di gastronomia o Banconiere di macelleria-Licenza mediatempo indeterminato-Part Time 24 ore- si turni no notturni

TIVOLI FORMA UNIPERSONALE SRL

TLC SRL

TOP SERVICE SRL

TOPNETWORK S.P.A.

Viale Mannelli 9 – 00010 Villa Adriana
Tivoli (Rm) – Via Umbria 5 – 00019
Tivoli – Via Pedemontana 103 – 00036
Palestrina (Rm)

Varie sedi nel Comune di Roma

Sedi su Roma e provincia

viale Luigi Schiavonetti,270 - Roma

1

Impiegato/a
Formatore materia informatica – laurea quinquennale o specialistica –
abilitazione all’insegnamento – part time 20 ore - tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Giuntista di cavi elettrici – configuratore apparati di trasmissione
telecomunicazione e giuntista di fibra ottica – turni anche notturnitempo indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto ai servizi fiduciari –adetto alle attività tecnico organizzative per il
controllo e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili – part time
tempo indeterminato -24 ore

3

Impiegato
addetto alla progettazione e alla realizzazione software con l’utilizzo
delle tecnologie informatiche di programmazione quali: JAVA/J2EE;
Microsoft.Net- laurea in ingegneria informatica-tempo indeterminato-full
time-sI turni no notturni

TRA.SER SRL

Via di Portonaccio 23 – 00159 Roma

1

Operario/a 3° livello
Conducente di autoveicoli e motocarri inferiori a 35 q. (per i quali non è
richiesta la patente C e D) – licenza media – tempo indeterminato – part
time 24 ore settimanali

TURKISH AIRLINES LINEE AEREE TURCHE

Via Barberini 47 – 00143 Roma

1

Impiegato/a
Addetto alla contabilità – Diploma di Laurea -capacità di utilizzare I
software operative Microsoft E SAP–ottima conoscenza lingua inglese
scritta e parlata- tempo indeterminato

TV SERVICES SRL

sedi diverse nell'ambito della città di
Roma

1

Usciere Notturno
servizi reception e antincendio in stabili -titolo di studio non richiestotempo indeterminato-part time 24 ore-si turni anche notturni

TWINSET SPA

Sede legale: Carpi, Via del Commercio,
32
Sede operativa: Outlet Castel Romano
oppure C/C Euroma2

1

Commesso specializzato
Addetti alla vendita al pubblico di capi di abbigliamento
Conoscenza delle lingue orientali e del russo- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Addetto multiplex – maschera, addetto bar, addetto cassa – diploma di
scuola media superiore – attestato HACCP – utilizzo degli strumenti
informatici – part time 21 ore – turni pomeridiani/serali/notturni- tempo
indeterminato

UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA

Via Amaldi 34/36 – 00015
Monterotondo (Rm)

1

Impiegato/a
Impiegato di magazzino – addetto al magazzino preparatore di
commissioni – diploma di scuola superiore – guida muletto/carrello
elevatore - full time – turni non notturni- tempo indeterminato

UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS SRL

Via Paolo di Dono – 00142 Roma

1

Impiegato/a
Addetto all’amministrazione/customer services – laurea ingegneria
gestionale – part time – no turni- tempo indeterminato

UNILVERER ITALIA LOSTICS SRL

Via Paolo di Dono – 00142 Roma

1

Impiegato/a
Addetto all’amministrazione/customer services – laurea in ingegneria
gestionale – part time – no turni- tempo indeterminato

UCI RECUPERO E SVILUPPO

Via delle Vigne nuove – 00139 Roma

UNION FACILITY SRL UNIP.

Roma e Provincia (sede amm.va Via
Cristoforo Colombo 163 Roma)

UP SRL

Sedi su Roma e provincia

USI SPA

Sede Legale: Roma, Via Virginio Orsini
18 Le sedi sono i Centri Medici
Specialistici siti nel Comune di Roma

UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.P.A.

Via Salandra 18 – 00187 Roma

1

Operatore di gestione flusso e deflusso, servizi di accoglienza e
portierato
Portiere /Guardiano-Diploma di scuola superiore-tempo indeterminatoPart time superiore al 50%-si turni anche notturni

1

Impiegato/a
Informatore commerciale- promoter – venditore – addetto alla
promozione e alla vendita (indicativo non esclusivo settore telefonia e
elettrodomestici) presso punti vendita e GDA – part time 55% - turno
diurno nei giorni Venerdì – Sabato – Domenica- tempo indeterminato

1

Tecnico di Radiologia
Laurea in TRSM (Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia)-tempo indeterminato-Part Time 24 ore dal
lunedì al sabato con turnazione mattina/pomeriggio

1

Impiegato/a
Addetto prenotazione aerea/hotel/treni – diploma di scuola superiore –
part time superiore al 50% - turni diurni feriali e festivi - tempo
indeterminato

VALENTINO S.P.A.

Piazza Mignanelli 22 – 00187 Roma

1

Impiegato/a
Office assistant – accoglienza e registrazione degli ospiti, gestione
comunicazione con i clienti e fornitori, gestione del centralino in/out,
gestione delle spedizioni in/out, approvvigionamento forniture ufficio,
materiale informatico, cancelleria ed emissione di relativi ordini di
acquisto, controllo fatture in cooperazione con l’area finanziaria, attività
di cassa, acquisti on line di materiale relativo alla gestione delle attività
aziendali, organizzazione trasferte e viaggi del personale dell’ufficio,
gestione appuntamenti del calendario aziendale, redazione e traduzione
documenti in italiano, inglese e francese, supporto al team di lavoro
(materiale di stampa, rilegatura documenti, archiviazione), gestione e
verifica dei rimborsi spese e relativo flusso approvativo, gestione
amministrativa parco auto di riferimento – laurea – full time – no turnitempo indeterminato

VALUE TRANSFORMATION SERVICES S.P.A.

Via Molfetta 101 – 00171 Roma

1

Impiegato/a
Consulente nel settore delle tecnologie dell’informatica – specialista I/T o
architetto di soluzioni informatiche o analista informatico – diploma di
scuola media superiore o laurea – full time – turni anche notturni con
reperibilità- tempo indeterminato

VELLETRI SERVIZI S.P.A.

Viale dei Volsci 57 – 00049 Velletri

1

Impiegato/a
Gestione contabilità aziendale – laurea triennale in economia – part time
80% - no turni- tempo indeterminato

VENCHI S.P.A.

Via del Corso - 00186 Roma
Via della Croce – 00187 Roma
c/o Stazione Termini – Roma
c/o Euroma 2 – Roma
Via degli Orfani -00186 Roma

1

Impiegato/a
Addetto ai negozi o filiali di esposizione – preparazione di confezioni,
preparazione di coni, contatto con il pubblico, rifornimento magazzino e
negozio – tempo indeterminato – part time 21 ore – turni anche notturni

VEOLIA ENVIRONMENT INDUSTRIES MULTI
SERVICES

Piazzale dell’Industria 40 – 00144
Roma

1

Operaio/a
Pulitore o facchino – addetto alle pulizie e movimentazione di materiali e
mobile – licenza media – part time 51% dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal
lunedì al giovedì e dalle ore 13:30 alle 18:00 il venerdì – no turni notturnitempo indeterminato

1

profilo 1: operatore telefonico
diploma di scuola superiore -tempo indeterminato- Part- Time 30 oreprofilo 2:Receptionist
diploma di scuola superiore -tempo indeterminato- Part- Time 30 oresi turni a rotazione mattina e pomeriggio

VERISURE ITALY SRL

via Carlo Spinola 16-00154 Roma

VIGNA STELLUTI SRL

Largo di Vigna Stelluti – 00191 Roma
Via Flaminia Nuova 834 – 00191 Roma

1

Operaio/a
Pulitore 7° livello – part time verticale – turni (mar-ven-sab-dom 14:2021)

VIVENDA SPA

varie sedi Roma e Provincia

1

Operaio
Aiuto Cuoco - Ristorazione collettiva - titolo di studio non richiesto-tempo
indeterminato-part time 21 ore-SI turni no notturni

VUELING AIRLINES

Torre 2, via dell’aeroporto di
Fiumicino – 00054 Fiumicino Roma

2

WARNER BROS ENTERTAINMENT ITALIA SRL

Via G. Puccini 6 – 00198 Roma

1

WILLIS ITALIA S.P.A.

Piazzale Don Luigi Sturzo 31 – 00144
Roma

1

Assistente di Volo
L’Assistente di Volo e’ tenuto ad eseguire correttamente tutte le funzioni
relazionate con la sicurezza dell’aeromobile e dei suoi passeggeri e tutte
le attivitá indicate nei procedimenti stabiliti dal Manuale di Operazioni.
Inoltre l’Assistente di volo svolgerá servizi a bordo, inclusi i servizi di
catering e vendita a bordo; assistenza di imbarco e sbarco dei passeggeri
secondo necessità; assistenza ai passeggeri in caso di emergenza,
tenendo in considerazione che la sicurezza costituisce la prioritá nello
svolgimento dei servizi.
licenza di scuola superiore o laurea-conoscenza della lingua inglese
almeno di livello B1 certificata e ottima conoscenza della lingua spagnola
di livello C1 certificata. Il /la candidato/a dovrá necessariamente superare
un corso di formazione tecnico di 30 giorni presso la sede di Barcellona.
full-time o part-time- il lavoro si svolge su turni non regolari anche
notturni, come da normativa Regolamento (UE) n. 83/2014 e Decreto
Legislativo n. 185/2005.
Impiegato/a
Digital marketing assistant – supporto al line manager nell’esecuzione
delle campagne di marketing digitale, coordinamento dell’uscita delle
campagne online, inserimento ordini a sistema (iTrap, iCampaign, Eroom),
coordinamento della presenza su social media e siti web, punto di
riferimento social/digital durante l’intero ciclo di vita del film,
coordinamento di reportistica, valutazione di contenuti e opinioni in fase
di lancio e successivi, supporto alle agenzie medie e alle agenzie di PR
online per l’implementazione della strategia – competenze nella gestione
ed ottimizzazione del brand e nella lettura dei dati programatic e display
delle campagne media, piena comprensione delle tecnologie digital e
delle piattaforme di media buying- abilità nell’utilizzo di piattaforme di
Data Management (BlueKai, Bux etc.) - esperienza nella pubblicazione di
annunci, tagging e web analytics – laurea – ottima conoscenza lingua
inglese – tempo indeterminato part time 50% - no turni
Impiegato/a
Receptionist – accoglienza ospiti esterni, gestione centralino con
chiamate anche da e per l’estero, gestione posta e corrieri in entrata e
uscita, organizzazione catering per eventi aziendali – diploma di scuola
media superiore –buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto
Office – full time – no turni- tempo indeterminato

WIND RETAIL SRL

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

Sedi nell’ambito della provincia di
Roma

Via Ostiense, 131 - 00154 Roma

4

Impiegato/a
Sviluppatore – partecipazione alla progettazione e sviluppo di nuove
applicazioni e servizi, manutenzione e sviluppo del pacchetto software,
sviluppo delle unità e test funzionali, documentazione delle attività
svolte, aggiornamento sugli ultimi sviluppi tecnici, in particolare nel
settore e-commerce – laurea in informatica/ingegneria o cultura
equipollente – conoscenza Html/JS/CSS - conoscenze logiche CMS –
conoscenza sviluppo di tipo responsive/adaptive, buona conoscenza
nell’elaborazione di immagini e nella prototipazione rapida, conoscenza
strutture dati XML/JSON, conoscenza integrazione API in pagine Web –
buona conoscenza inglese – part time / full time- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Customer support software professional su procedure software per
dottori commercialisti – laurea in economia – part time 21 ore – no turnitempo indeterminato

XISTER REPLY SRL

Roma

1

Impiegato/a
Analista e progettista software – digital media specialist con funzioni
operative nella gestione campagne digitali o di data entry – conoscenza e
alfabetizzazione nel mondo digital- tempo indeterminato

YAZZCAMBEN SRL
(Mc D’onald’s)

Centro Commerciale "Da Vinci"
Fiumicino

1

Impiegato/a
Operatore Fast Food 6° livello-Diploma-tempo indeterminato-part time
21 ore-si turni no notturni

YOUTILITY CENTER SRL

Via Faustiniana 28 – 00132 Roma

ZARA ITALIA SRL

Zara Appia (Via Appia 52-56 Roma);
Zara Porta di Roma (Via Alberto
Lionello 201 Roma);Zara Euroma2
(Viale Oceano Pacifico 83 Roma);Zara
Roma Est (Via Collatina km 12 Roma)

ZENITH SERVICE S.P.A.

ZEROCENTO S.P.A.

Via Pieve Torina 44/46 – 00156 Roma

Via Appia Nuova 892 - 00178 Roma

1

Impiegato/a
Addetto call center in bound – informatrice telefonica – no turni notturnitempo indeterminato

3

Impiegato/a 5° livello
addetto alle operazioni ausiliarie di vendita con funzioni accessorie di
magazzino-Diploma -tempo indeterminato-part time 24 ore-SI turni no
notturni

1

Impiegato/a
Impiegato amministrativo con mansioni di registrazione e riconciliazione dei
pagamenti bancari effettuati dalle Amministrazioni terze cedute afferenti ai
finanziamenti per cessione quinto stipendio e delegazioni di pagamento – diploma
di scuola media superiore/laurea – full time – no turni- tempo indeterminato

1

Impiegato/a
Magazziniere – addetto al magazzino ricambi della concessionaria auto. Vendita
ricambi tramite l’officina e/o al banco – diploma di scuola media superiore – part
time 30 ore – no turni- tempo indeterminato

Impiegato/a

ZTE ITALIA SERVIZI SRL

Via Laurentina 455 – 00142 Roma

1

Network optimization engineer – responsabile dell’ottimizzazione della parte radio della
RAN al fine di migliorare le performance di rete – analisi dei principali indicatori di
performance di rete, studio dei drive test e utilizzo di tool RF, Troubleshooting, modifiche
parametriche ed elaborazione di strategie radio al fine di migliorare la user experience,
network audit di tutti i parametri radio, introduzione e messa in campo di nuove
funzionalità, supporto tecnico verso altri gruppi, fornitori e cliente, presentazioni ai clienti,
reportistica andamento della rete, trasformare - requisiti cliente in nuove soluzioni radio –
laurea in ingegneria delle telecomunicazioni/elettronica – ottima conoscenza lingua inglese
– ottima conoscenza standard GSM, UMTS e LTE – ottima conoscenza delle architetture di
rete E2E – conoscenza dei sistemi di gestione e dei main KPI radio – buona conoscenza
TCP/IP – conoscenza VoLTE e IMS – buona conoscenza dei tool per analisi drive test (Actix,
TEMS Discovery, Nemo, etc) e RF planning – conoscenza dei protocolli e algoritmi 3gpp- full
time – no turni- tempo indeterminato

Si rendono edotti i candidati che eventuali ulteriori specifiche aziendali, che costituiscono parte integrante dell’elenco, saranno rese in fase di avviamento.
Si rende noto che, per gli avviamenti dei cittadini extracomunitari presso gli enti pubblici, valgono comunque le disposizioni a tutela dell’interesse nazionale di cui
all’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 26 della Legge 53/89 e ss.mm.ii. e D.P.C.M. n. 174/1994 e ss.mm.ii.

Il Dirigente

dott. Antonio Capitani

