
  STUDIO MANTINI
Ricerca e Selezione del Personale 

ELETTRICISTA - Rif. GN-TU
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento in una consolidata realtà del territorio operante nel
settore dell’impiantistica elettrica

AZIENDA: realtà di medie dimensioni del settore impiantistico elettrico

ATTIVITÀ: per potenziamento organico ricerchiamo un elettricista che ricoprirà un ruolo di
assistenza, manutenzione e gestione delle emergenze e ricerca guasti su impianti elettrici

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile di cantiere

COMPETENZE: il ruolo richiede una precedente esperienza come elettricista, manutentore di quadri
elettrici e/o impianti di sicurezza, tale da consentire alla risorsa inserita di operare con una buona
autonomia in tempi brevi. Saranno prese in considerazione anche candidature con minima
esperienza, a cui sarà garantito un adeguato affiancamento

CONTRATTO: assunzione diretta da parte dell’azienda cliente in un contesto che garantisce stabilità
e continuità lavorative

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it

http://www.studiomantini.it/
mailto:info@studiomantini.it
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  STUDIO MANTINI
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GRAFICO ESECUTIVISTA - Rif. PN-TD

VALORE DELLA PROPOSTA: opportunità di entrare a far parte
dell’organico di un’azienda di respiro internazionale operante nel settore
luxury

AZIENDA: azienda di medie dimensioni con sede in provincia di Rimini

ATTIVITÀ: la risorsa verrà inserita all’interno dell’officina creativa e si
occuperà principalmente di attività di grafica 2d: impaginazione e sviluppo
degli elaborati grafici, produzione di schede di prodotto, cataloghi ecc..

RIPORTO FUNZIONALE: direzione ufficio stile

COMPETENZE: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, buona
conoscenza di Autocad 2D. Completano il profilo la conoscenza della
lingua inglese ed il conseguimento di un titolo di studio in ambito grafico,
passione per il settore luxury

CONTRATTO: inquadramento in qualità di dipendente con ampie
prospettive di crescita professionale

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su
“sono interessato a questa offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed
allegando il tuo curriculum; successivamente potrai candidarti alle offerte
di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono interessato a questa
offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login, poi clicca su “sono interessato
a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali in base alla vigente normativa sulla privacy. L’offerta di
lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi
903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato
nel sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Rimini (RN)

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it

http://www.studiomantini.it/
mailto:info@studiomantini.it
http://www.studiomantini.it


  STUDIO MANTINI
Ricerca e Selezione del Personale 

PROGRAMMATORE INFORMATICO - RIF. MN-ZN
VALORE DELLA PROPOSTA: importante software house di interesse nazionale

AZIENDA: azienda nazionale operante nel settore dell’information technology con sede in Romagna

ATTIVITÀ: attività di sviluppo software mediante linguaggio Java, dedicato all’ERP proprietario
dell’azienda; creazione di tabelle relazionali SQL

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile IT

COMPETENZE: conoscenza dei linguaggi Java e SQL, titolo di studio in ambito informatico; si
valutano profili sia neolavorativi che con pregressa esperienza nel ruolo di programmatore software

CONTRATTO: assunzione diretta con ampie possibilità di crescita professionale a tempo
indeterminato

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Romagna

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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COORDINATORE DI CANTIERE - Rif. VO-TC
PROPOSTA DI VALORE: inserimento presso una solida realtà in forte espansione

                                                                            

AZIENDA: media realtà del settore impiantistico

ATTIVITÀ: inserimento come tecnico con ruolo di programmazione e gestione di cantiere. In
particolare il profilo inserito dovrà verificare la congruenza tra progetto e specifiche tecniche,
definendo e monitorando i tempi di realizzazione, il rispetto delle tempistiche ed il programma
economico. Coordinerà le attività di cantiere in maniera autonoma nel rispetto del progetto
esecutivo e sovraintenderà all’applicazione delle procedure di sicurezza in qualità di preposto.

RIPORTO FUNZIONALE: project manager di commessa

COMPETENZE: consolidata esperienza nella realizzazione di grandi impianti tecnologici (meccanici,
idrici e termosanitari, trattamento aria, building automation), capacità di lettura di disegni in
autocad, formazione sulla sicurezza già acquisita. Il candidato dovrà possedere ottime capacità di
coordinamento, di lavoro in team e assoluta precisione nello svolgimento delle sue mansioni. E’
richiesta la disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale in maniera non continuativa.

CONTRATTO: assunzione diretta in qualità di dipendente in un contesto aziendale che garantisce
continuità e stabilità lavorative.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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COMMERCIALISTA PER STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO - Rif. MN-UU
VALORE DELLA PROPOSTA: opportunità di entrare a far parte dell’organico di un consolidato
studio di commercialisti in Forlì

AZIENDA: studio commerciale tributario sito a Forlì

ATTIVITÀ: supervisionare e coordinare le attività contabili e fiscali svolte da due impiegati sui
clienti assegnati (circa 60); elaborazione dei bilanci, dichiarazioni, adempimenti fiscali.

RIPORTO FUNZIONALE: collaborazione con i due professionisti titolari dello studio

COMPETENZE: abilitazione alla professione di commercialista, pregressa esperienza, anche di
breve durata, presso studi di commercialisti

CONTRATTO: inquadramento in qualità di libero professionista

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì (FC)

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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IMPIEGATO/A ADDETTO/A PRIMA NOTA E FATTURAZIONE ELETTRONICA - Rif. AO-T7
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento in un contesto aziendale solido che garantisce continuità
lavorativa

AZIENDA: consolidata società di servizi con sede in Forlì

ATTIVITÀ: fatturazione elettronica, controllo fatture fornitori, pagamenti con home banking,
redazione della prima nota, pratiche amministrative, archiviazione documentale

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile amministrativo

COMPETENZE: esperienza lavorativa maturata nell’ambito della redazione della prima nota e
dell’utilizzo dell’home banking, tale da garantire piena autonomia nello svolgimento delle mansioni
affidate; precisione; residenza in zona Forlì

CONTRATTO: assunzione diretta con un contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato alla
stabilizzazione definitiva. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 19.00; in inverno ed in primavera l’orario prevede la presenza di 2 sabato mattina al mese che si
recuperano durante la settimana

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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PROGRAMMATORE JAVA JUNIOR PISA - Rif. MN-UN
VALORE DELLA PROPOSTA: opportunità di entrare a far parte di un’azienda dall’alto profilo
tecnico, il cui mercato è in espansione

AZIENDA: società di ingegneria con sede in Pisa

ATTIVITÀ: la persona verrà inserita all’interno di un percorso di formazione inerente l’attività di
sviluppo di software applicativi (non ERP) in Java e MYSQL

RIPORTO FUNZIONALE: direzione aziendale

COMPETENZE: neolaureato/a in informatica, conoscenza accademica dei principali linguaggi di
programmazione

CONTRATTO: tirocinio a scopo assuntivo

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Pisa

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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ANALISTA PROGRAMMATORE - RIF. MN-ZO
VALORE DELLA PROPOSTA: importante software house di interesse nazionale

AZIENDA: azienda nazionale operante nel settore dell’information technology con sede in Romagna

ATTIVITÀ: attività di sviluppo software mediante linguaggio Java, creazione di tabelle relazionali
SQL, interfaccia con i clienti per la redazione di analisi funzionale, lavoro in team di sviluppo

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile IT

COMPETENZE: conoscenza dei linguaggi Java e SQL, titolo di studio in ambito informatico; si
valutano profili sia neolavorativi che con pregressa esperienza nel ruolo di analista programmatore

CONTRATTO: assunzione diretta con ampie possibilità di crescita professionale a tempo
indeterminato

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Romagna

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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ANALISTA PROGRAMMATORE LINGUAGGIO JAVA PISA - Rif. MN-UO
VALORE DELLA PROPOSTA: opportunità di entrare a far parte di un’azienda dall’alto profilo
tecnico, il cui mercato è in espansione

AZIENDA: società di ingegneria con sede in Pisa

ATTIVITÀ: sviluppo di software applicativi (non ERP) in Java e MYSQL

RIPORTO FUNZIONALE: direzione aziendale

COMPETENZE: pregressa esperienza (anche di minima durata) nello sviluppo di applicativi Java,
conoscenza di SQL e/o MYSQL

CONTRATTO: assunzione diretta a tempo indeterminato full time con orario flessibile

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Pisa

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it

http://www.studiomantini.it/
mailto:info@studiomantini.it
http://www.studiomantini.it


  STUDIO MANTINI
Ricerca e Selezione del Personale 

CONSULENTE DEL LAVORO - Rif. PO-QZ
VALORE DELLA PROPOSTA: possibilità di entrare a far parte dell’organico di un’importante
associazione nazionale svolgendo mansioni di coordinamento.

AZIENDA: associazione nazionale di categoria.

ATTIVITÀ: coordinamento, congiuntamente ad un pari livello, del reparto paghe e personale
costituito da oltre 20 risorse. Nello specifico l’ufficio elabora i cedolini paga, effettua le comunicazioni
agli Enti Pubblici con i quali mantiene i rapporti, elabora i modelli 770, effettua consulenze
nell’ambito della gestione del personale. I servizi sono prestati in favore delle aziende associate.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione generale

COMPETENZE: abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, esperienza lavorativa
specifica non inferiore a cinque anni, residenza in provincia di Forlì-Cesena o di Ravenna.

CONTRATTO: assunzione diretta in qualità di dipendente o di libero professionista con ampie
possibilità di crescita professionale all’interno di un’organizzazione di rilevanza nazionale.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Forlì-Cesena

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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RESPONSABILE REPARTO STAMPA DIGITALE - Rif. PO-ZU
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in un’azienda solida ed in espansione

AZIENDA: industria grafica di medie dimensioni con sede in provincia di Ravenna

ATTIVITÀ: gestione di 3 risorse operative addette alla stampa digitale su plotter, organizzazione
tempi e metodi, monitoraggio assortimento materie prime, supervisione dell’attività di manutenzione

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile operation

COMPETENZE: conoscenza delle macchine (plotter) e dei software di stampa, solide basi di
gestione e profilazione del colore, buon uso del pc (conoscenza di Excel), capacità di coordinamento
e gestione di risorse operative

CONTRATTO: assunzione diretta in un contesto industriale fortemente internazionalizzato che offre
possibilità di crescita professionale

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Ravenna

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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SOFTWARE DEVELOPER AMBIENTE ANDROID - Rif. MN-7S
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo all’interno della divisione Ricerca e Sviluppo di
un’importante azienda specializzata nella produzione di software per device altamente innovativi,
contribuendo al lancio sul mercato mondiale di un nuovo prodotto

AZIENDA: importante realtà tecnologica multinazionale

ATTIVITÀ: valutazione, testing e coordinamento delle attività di sviluppo software svolte dai fornitori
esterni, verifica delle compatibilità software, supporto alla direzione aziendale nella scelta di
fattibilità tra lo sviluppo interno od esterno all’azienda; attività di progettazione e sviluppo in codice
nativo in ambiente Android con i seguenti linguaggi: Java, Kotlin (Android Studio).

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile tecnico

COMPETENZE: è richiesta un’esperienza lavorativa nello sviluppo Android in codice nativo, Java,
Kotlin. L’azienda richiede anche la buona conoscenza della lingua inglese e la capacità di lavorare sia
in team sia in autonomia.

CONTRATTO: assunzione diretta a tempo indeterminato in un contesto aziendale internazionale che
garantisce e richiede un continuo aggiornamento in ambito tecnologico

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Rimini

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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  STUDIO MANTINI
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IMPIEGATO/A CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE - Rif. VO-TO
VALORE DELLA PROPOSTA: entrare a fare parte dell’organico di una solida e storica realtà del
territorio con ottime prospettive di crescita e stabilità.

AZIENDA: realtà di medie dimensioni operante nel settore metalmeccanico.

ATTIVITÀ: la persona che stiamo ricercando avrà sia un ruolo amministrativo/contabile, sia un ruolo
di miglioramento e in parte di implementazione del sistema di controllo di gestione. In particolare si
occuperà di reportistica, supporto ai processi di budgeting e analisi degli scostamenti.

RIPORTO FUNZIONALE: A.D.

COMPETENZE: Esperienza lavorativa di almeno 4-5 anni maturata in ambito amministrativo e di
controllo di gestione. Il candidato/a ideale è un laureato/a in materie economiche con ottima
padronanza di Excel e spiccata propensione al problem solving. Completano il profilo una buona
capacità di leadership in quanto nel breve periodo la persona sarà chiamata a ricoprire il ruolo di
responsabile amministrativo e di controllo di gestione

CONTRATTO: assunzione diretta presso l’azienda con contratto full/time in un contesto che
consente continuità e stabilità occupazionali

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)
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IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE ESTERO - Rif. VO-ZC
VALORE DELLA PROPOSTA: possibilità di entrare a far parte dell’organico di una realtà
fortemente internazionalizzata che offre un’ampia formazione professionale e buone possibilità di
crescita.

AZIENDA: realtà logistica internazionale operante nel settore food in provincia di Forlì-Cesena

ATTIVITÀ: il profilo ricercato si occuperà di stringere i rapporti con la clientela in un’ottica di
customer service. Si interfaccerà con la clientela sia telefonicamente, sia visitandola personalmente
in Italia ed all’estero quando necessario. In una visione di continuo miglioramento della qualità del
servizio, seguirà lo sviluppo dell’ordine rapportandosi sia con l’ufficio commerciale sia con la
logistica, con l’obiettivo di tenere monitorati i costi ed i margini, provvedendo alla stesura di una
reportistica periodica.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione aziendale.

COMPETENZE: il ruolo prevede una pregressa esperienza in ufficio commerciale/customer care in
realtà di medie dimensioni. Il/la candidato/a deve possedere ottime doti comunicative e di problem
solving, attenzione alla qualità e precisione. Completano il profilo l’ottima conoscenza della lingua
inglese, la capacità di lavorare in team ed il buon utilizzo del pacchetto Office (in particolare Excel).
E’ richiesta la residenza/domicilio nella zona di Forlì-Cesena. Sarà considerato titolo preferenziale la
buona conoscenza di una seconda lingua.

CONTRATTO: assunzione diretta in un contesto dinamico ed internazionale.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Forlì-Cesena

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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IMPIEGATO/A ACQUISTI/LOGISTICA - Rif. VN-VU
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in un’azienda solida ed in espansione

AZIENDA: industria grafica di medie dimensioni con sede in provincia di Ravenna

ATTIVITÀ: Il profilo si occuperà della gestione dei flussi di magazzino in entrata e uscita a stretto
contatto con il reparto spedizioni e approvvigionamento in accordo con le esigenze di produzione.
Valuterà la disponibilità di materie prime in base alle necessità produttive concordando le modalità
di acquisto con i fornitori. Supervisionerà le attività di magazzino e relative giacenze. Il profilo
prevede il coordinamento di due risorse operative.

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile produzione

COMPETENZE: è richiesta la buona conoscenza di programmi di tipo gestionale e di Excel, una
comprovata conoscenza delle attività di project management ed esperienza nella gestione di un
ristretto gruppo di lavoro.

CONTRATTO: assunzione diretta in un contesto industriale fortemente internazionalizzato che offre
possibilità di crescita professionale

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Ravenna

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)
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ARCHITETTO-TECNICO COMMERCIALE SETTORE COMUNICAZIONE VISIVA - Rif. VN-DO
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento presso solida realtà industriale in costante espansione
con un ruolo fortemente dinamico

AZIENDA: media realtà industriale produttrice di prodotti per il settore della comunicazione visiva

ATTIVITÀ: inserimento nel ruolo di funzionario commerciale con mansioni di visita tecnico-
commerciale ai clienti, rilievi, formulazione e redazione di offerte in collaborazione con l’ufficio
tecnico

RIPORTO FUNZIONALE: direzione commerciale

COMPETENZE: laurea in architettura o design industriale (preferibile la provenienza dal settore
arredo o design), propensione a svolgere mansioni di natura commerciale, disponibilità a compiere
brevi trasferte sul territorio nazionale, residenza in zona Forlì.

CONTRATTO: assunzione diretta in qualità di dipendente, premi aggiuntivi alla retribuzione in
funzione del raggiungimento degli obiettivi di vendita prefissati.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)
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BUYER SENIOR SETTORE ELETTRONICO - Rif. PN-TT
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento in un’azienda in espansione che garantisce stabilità e
continuità lavorative

AZIENDA: industria di medie dimensioni produttrice di hardware e software settore elettronica
industriale

ATTIVITÀ: la figura inserita, coordinando due risorse, avrà la responsabilità dell'ufficio acquisti e si
occuperà anche in prima persona di approvvigionamenti, sia Italia che Estero, in particolare di
componentistica elettronica, ma anche di servizi e materiale di consumo. Dovrà inoltre seguire e
supervisionare le attività di scouting di nuovi fornitori e l’ottimizzazione delle scorte di magazzino.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione aziendale

COMPETENZE: esperienza pluriennale nella mansione maturata in realtà del settore
elettrico/elettronico; ottima conoscenza della lingua inglese; residenza/domicilio in provincia di
Ravenna o zone limitrofe

CONTRATTO: assunzione diretta in un contesto industriale costituito da un ottimo ambiente
lavorativo

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Faenza

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)
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RESPONSABILE IT - Rif. PO-TQ
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento in un’azienda in espansione che garantisce stabilità e
continuità lavorative

AZIENDA: primaria azienda del settore impiantistico

ATTIVITÀ: la figura inserita avrà la responsabilità della gestione e della manutenzione dei sistemi
informativi aziendali (sia hardware che software – curandone l’help desking) e dell’amministrazione
dell’infrastruttura informatica aziendale, coordinandosi con i consulenti esterni. Dovrà occuparsi
inoltre dell’ottimizzazione e dello sviluppo del sistema gestionale aziendale (TeamSystem) e di
supportare l’area R&S per progetti di crescita in ambito digitale, oltre a seguire progetti di
interconnessione con il reparto elettrico/meccanico per la programmazione della parte impiantistica
integrata.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione aziendale

COMPETENZE: diploma/laurea informatica; esperienza di almeno 5 anni nel ruolo; capacità di
programmazione in Phyton e C; è gradita la buona conoscenza della lingua inglese e la provenienza
da aziende del settore tecnico-produttivo. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza dei
protocolli di comunicazione integrati per la programmazione di impianti elettrici e meccanici BAC,
LON, KNX, BUS o la disponibilità a svilupparne l’apprendimento. Residenza/domicilio nelle province di
Forlì o limitrofe.

CONTRATTO: assunzione diretta in una realtà aziendale in espansione che garantisce stabilità e
continuità lavorativa

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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IMPIEGATO/A TECNICO UFFICIO DISTINTE BASE - Rif. VO-TN
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in uno storico contesto produttivo industriale in
grado di garantire ampie possibilità di crescita professionale ed economica.

AZIENDA: media realtà industriale produttiva nel settore edile-prodotti tecnici di design.

ATTIVITÀ: il ruolo prevede l’inserimento all’interno dell’ufficio tecnico con mansioni di collegamento
tra quest’ultimo e l’ufficio commerciale. La persona, ricevuta la conferma d’ordine, si occuperà di
trasformarla in una distinta base che verrà trasmessa alla produzione per i semilavorati da realizzarsi
internamente, e all’ufficio acquisti per i materiali da reperire sul mercato.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione aziendale.

COMPETENZE: esperienza lavorativa nella mansione maturata in aziende del settore serramenti,
lavorazioni in legno, scale. Completano il profilo una buona capacità di team working e assoluta
precisione nello svolgimento delle proprie mansioni.

CONTRATTO: assunzione diretta in qualità di dipendente in un contesto industriale che consente
ampie possibilità di crescita professionale.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Forlì-Cesena (FC)

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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ADDETTO/A ELABORAZIONE BUSTE PAGA ORARIO FULL TIME - Rif. PN-NU
VALORE DELLA PROPOSTA: possibilità di entrare a far parte dell’organico di un’importante
associazione nazionale all’interno dell’area paghe.

AZIENDA: associazione nazionale di categoria.

ATTIVITÀ: elaborazione cedolini paga, comunicazioni di assunzione e cessazione, comunicazione
con enti (Inps, Inail ecc..).

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile servizio paghe

COMPETENZE: autonomia nell’elaborazione dei cedolini, residenza in zona Forlì-Cesena,
conoscenza del programma Zucchetti.

CONTRATTO: assunzione diretta con orario a tempo pieno

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi
903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì-Cesena

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)
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MAGAZZINIERE - Rif. AN-DC
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in una solida realtà aziendale che garantisce
stabilità e continuità lavorative

AZIENDA: azienda settore noleggio con sede in Forlì

ATTIVITÀ: preparazione merci per la spedizione, carico e scarico merci con carrello elettrico,
riordino e stoccaggio. Attività di piccola manutenzione e controllo della merce al rientro in
magazzino. Le attività lavorative saranno svolte prevalentemente all’interno dell’azienda:
occasionalmente verranno programmate piccole commissioni e trasporti in zona Romagna.

RIPORTO FUNZIONALE: proprietà

COMPETENZE: Esperienza lavorativa di almeno 5 anni maturata nel ruolo di magazziniere. Buon
utilizzo del pc per eventuali modifiche ai DDT, uso del muletto elettrico. Residenza in zona Forlì,
disponibilità alla flessibilità oraria.

CONTRATTO: assunzione diretta da parte dell’azienda cliente

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)
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TIROCINANTE UFFICIO POSTVENDITA E MAGAZZINO - Rif. PN-D7
VALORE DELLA PROPOSTA: interessante possibilità formativa in una realtà aziendale dinamica ed
in forte crescita.

AZIENDA: azienda artigiana di piccole dimensioni.

ATTIVITÀ: imputazione dei dati delle schede tecniche di intervento nel sistema gestionale, supporto
alle attività di magazzino (produzione di documentazione, carico e scarico merce).

RIPORTO FUNZIONALE: proprietà.

COMPETENZE: buona capacità di utilizzare il pc (si richiede la buona conoscenza di Microsoft
Excel), residenza in zona Cesena, disponibilità al contratto di tirocinio, età inferiore a 30 anni per
poter eventualmente applicare il contratto di apprendistato al termine del periodo di tirocinio.

CONTRATTO: tirocinio retribuito della durata di sei mesi con eventuale possibilità di trasformazione
in contratto di apprendistato.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Cesena

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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RESPONSABILE DI MAGAZZINO - Rif. VO-TS
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento presso una solida realtà in forte espansione

                                                                                    

AZIENDA: media realtà produttiva del settore metalmeccanico

ATTIVITÀ: il profilo ricercato pianifica, organizza, dirige e coordina le procedure e le risorse
necessarie per il ricevimento (due magazzinieri), lo stoccaggio della merce e l’approvvigionamento
dello stabilimento. Obiettivo primario è garantire l’ottimale funzionamento del magazzino in termini
di: approvvigionamento dei reparti produttivi; controllo, codificazione e corretto stoccaggio delle
merci in entrata; controllo delle giacenze. Avvalendosi del sistema informativo controlla la
corrispondenza tra la documentazione e il materiale movimentato in termini di quantità e qualità.
Garantisce che siano rispettate le norme di sicurezza e che il personale utilizzi l’apposito materiale
antinfortunistico. Si coordina con l’azienda esterna per la manutenzione periodica della struttura
automatizzata presente in magazzino.

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile di produzione

COMPETENZE: consolidata esperienza nel ruolo di magazziniere in aziende di produzione, possesso
del patentino per la guida del carrello elettrico e del carroponte, buona conoscenza del pacchetto
Office. Completano il profilo un’ottima capacità organizzativa e di coordinamento.

CONTRATTO: assunzione diretta in qualità di dipendente in un contesto aziendale che garantisce
continuità e stabilità lavorative

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it

http://www.studiomantini.it/
mailto:info@studiomantini.it
http://www.studiomantini.it


  STUDIO MANTINI
Ricerca e Selezione del Personale 

IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURATIVA - Rif. PN-DD
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in una solida agenzia assicurativa di Faenza
con ottime prospettive di crescita.

AZIENDA: agenzia assicurativa

ATTIVITÀ: La figura inserita si occuperà di attività amministrative (incassi, prima nota,
contrattualistica) e di gestione proattiva e fidalizzazione del cliente (proposizione di pacchetti e
servizi customizzati sulla base delle esigenze del singolo cliente).

RIPORTO FUNZIONALE: titolare dell’agenzia

COMPETENZE diploma/laurea in materie amministrative, precedente esperienza lavorativa in
ambito back office e gestione clientela maturata all’interno di un’agenzia di assicurazioni o nella
vendita di servizi, residenza zona Faenza, preferibile esperienza nella redazione della prima nota e in
attività amministrative di base.

CONTRATTO: assunzione diretta in qualità di dipendente, orario di lavoro full time dal lunedì al
venerdì.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Faenza

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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PROGRAMMATORE PLC NON TRASFERTISTA - Rif. PN-DZ
VALORE DELLA PROPOSTA: entrare a far parte dell’organico di una consolidata realtà radicata sul
territorio che offre ampie possibilità di crescita economico-professionale in un ambiente lavorativo
informale

AZIENDA: importante azienda del settore automazione industriale in Forlì.

ATTIVITÀ: programmazione di sistemi PLC (Siemens, Rockwell, Ifix) in fase di progettazione e
costruzione; programmazione di pannelli operatore e Scada (supervisione su PC).

COMPETENZE: conoscenza della programmazione di PLC e Scada; gradita laurea in ingegneria
elettronica/informatica con competenza su linguaggio SCL. Il ruolo non prevede trasferte, bensì
soltanto missioni giornaliere occasionali in zona.

CONTRATTO: assunzione diretta in un contesto che garantisce stabilità e continuità lavorative.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Forlì

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI SETTORE NAUTICO - Rif. FO-ZZ
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in un contesto altamente internazionalizzato
che consente una crescita professionale continua ed offre ampie possibilità di progresso di carriera
all’interno del gruppo

AZIENDA: società multinazionale europea attiva nel mercato worldwide

ATTIVITÀ: progettazione di impianti elettrici di bordo: quadri di automazione nautica e di potenza
per imbarcazioni sia a vela, sia a motore. Assistenza tecnica ai redattori della manualistica.
Supervisione in cantiere dell’installazione dell’impianto e del relativo collaudo.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione tecnica di reparto

COMPETENZE: titolo di studio inerente la progettazione elettrica, conoscenza di Autocad. È gradita
la conoscenza di Spac. È richiesta la buona conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a
compiere brevi trasferte anche all’estero.

CONTRATTO: assunzione diretta da parte dell’azienda cliente.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Forlì-Cesena

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR- SOLID EDGE - Rif. PO-ZD
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in una realtà di medie dimensioni della zona di
Rimini Nord. L’azienda è orientata a valutare candidature di persone che desiderino stabilizzarsi in
un contesto lavorativo consolidato

AZIENDA: media realtà produttiva del settore carpenteria leggera

ATTIVITÀ: progettazione e disegno in 3D di particolari ed assiemi in lamiera e carpenteria leggera;
disegni esecutivi per l’industrializzazione e la costificazione, redazione di distinte base

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile ufficio tecnico

COMPETENZE: diploma/laurea in meccanica, esperienza in progettazione 3D con Solid Edge. Si
valutano anche candidati neo diplomati/laureati senza esperienza da inserire in un percorso
lavorativo che prevede affiancamento e formazione

CONTRATTO: assunzione diretta in un contesto industriale tale da consentire stabilità lavorativa.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Rimini

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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PROGRAMMATORE PLC SETTORE NAUTICO - Rif. FN-NN
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in un contesto altamente internazionalizzato
che consente una crescita professionale continua ed offre ampie possibilità di progresso di carriera
all’interno del gruppo

AZIENDA: società multinazionale europea attiva nel mercato worldwide

ATTIVITÀ: inserimento all’interno del team di sviluppo software con mansioni di programmazione di
PLC per la nautica e sviluppo dell’interfaccia grafica.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione tecnica di reparto

COMPETENZE: titolo di studio inerente la programmazione PLC, buona conoscenza della lingua
inglese.

CONTRATTO: assunzione diretta da parte dell’azienda cliente.

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Forlì-Cesena

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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CAPONEGOZIO - Rif. FM-UZ
VALORE DELLA PROPOSTA: assunzione con mansioni di responsabilità in un’azienda in grado di
garantire stabilità lavorativa per il futuro

AZIENDA: catena di negozi del settore no food con sede in Romagna

ATTIVITÀ: inserimento all’interno del punto vendita di Ravenna con mansioni di caponegozio. La
posizione prevede attività di accoglienza clienti, vendita, riassortimento, gestione cassa,
coordinamento di 2 persone e monitoraggio del buon andamento del negozio. La domenica ed i

giorni festivi il punto vendita rimane chiuso

RIPORTO FUNZIONALE: coordinatore dei punti vendita

COMPETENZE: esperienza lavorativa come responsabile di punto vendita: nello specifico è richiesta
la capacità di coordinamento del personale interno al punto vendita. È richiesta la residenza a
Ravenna o zone limitrofe.

CONTRATTO: assunzione diretta presso l’azienda con contratto full/time in un contesto che
consente continuità e stabilità occupazionali

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Ravenna (RA)

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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2 DESIGNER DI PRODOTTO - Rif. MN-DT
VALORE DELLA PROPOSTA: opportunità di entrare a far parte dell’organico di un’azienda di
respiro internazionale operante nel settore luxury

AZIENDA: azienda di medie dimensioni con sede in provincia di Rimini

ATTIVITÀ: le risorse saranno inserite all’interno dell’Officina Creativa, costituita dall’ufficio design e
grafica. Le mansioni consistono nella progettazione di prodotti customizzati per maisons
internazionali, sulla base delle specifiche fornite. Ulteriori mansioni sono costituite da impaginazione
e sviluppo degli elaborati grafici, produzione di schede di prodotto

RIPORTO FUNZIONALE: direzione ufficio stile

COMPETENZE: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, buona conoscenza di Autocad 2D, 3D e 3D
Studio Max. Completano il profilo la conoscenza della lingua inglese ed il conseguimento di un titolo
di studio universitario in ambito design di prodotto o grafica industriale, passione per il settore luxury

CONTRATTO: inquadramento in qualità di dipendente con ampie prospettive di crescita
professionale

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Rimini (RN)

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
info@studiomantini.it - www.studiomantini.it
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IMPIEGATO/A CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE - Rif. MN-DQ

VALORE DELLA PROPOSTA: opportunità di entrare a far parte
dell’organico di una consolidata realtà industriale che offre ampie
possibilità di crescita professionale

AZIENDA: azienda di medie dimensioni con sede in provincia di Rimini

ATTIVITÀ: la risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo e si
occuperà della tenuta della contabilità, delle liquidazioni IVA, delle
scritture di rettifica e di assestamento del bilancio; per la parte di controllo
di gestione e finanza si occuperà di riconciliazioni di conto corrente, di
cash flow, di reportistica e dell’analisi degli scostamenti mensili

RIPORTO FUNZIONALE: direzione amministrativa

COMPETENZE: pregressa esperienza di almeno 2 anni nella tenuta della
contabilità e nel controllo di gestione, ottimo utilizzo di Excel; sono gradite
la conoscenza della lingua inglese ed il conseguimento della laurea in
ambito economico. Completa il profilo la residenza nella provincia di
Rimini o zone limitrofe.

CONTRATTO: assunzione diretta in un contesto aziendale in forte
espansione che offre ampie prospettive di crescita professionale

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su
“sono interessato a questa offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed
allegando il tuo curriculum; successivamente potrai candidarti alle offerte
di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono interessato a questa
offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login, poi clicca su “sono interessato
a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali in base alla vigente normativa sulla privacy. L’offerta di
lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi
903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato
nel sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: provincia di Rimini
  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)
Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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SVILUPPATORE JUNIOR ANDROID - Rif. MN-DC
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo all’interno della divisione Ricerca e Sviluppo di
un’importante azienda specializzata nella produzione di software per device altamente innovativi,
contribuendo al lancio sul mercato mondiale di un nuovo prodotto

AZIENDA: importante realtà tecnologica multinazionale

ATTIVITÀ: la nuova risorsa verrà inserita in un percorso di training on the job nello sviluppo di
soluzioni mobile dedicate al mondo Android

RIPORTO FUNZIONALE: responsabile tecnico

COMPETENZE: è richiesta passione per il settore mobile e lo sviluppo di soluzioni Android, il
conseguimento di un titolo di studio in ambito informatico, la conoscenza del linguaggio Java, la
residenza in zona Rimini.

CONTRATTO: assunzione diretta a tempo indeterminato in un contesto aziendale internazionale che
garantisce e richiede un continuo aggiornamento in ambito tecnologico

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Rimini

  Società accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.928/R del 29/10/01)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.20716 del 28/12/06)

Viale Roma, 58 - 47122 FORLI' Tel. 0543 21867 Fax 0543 39084
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DIRETTORE COMMERCIALE SETTORE FORNITURE ELETTRICHE - Rif. FN-TZ
VALORE DELLA PROPOSTA: inserimento lavorativo in un ruolo commerciale apicale

AZIENDA: grande realtà nazionale attiva nel settore della distribuzione di materiale elettrico

ATTIVITÀ: coordinamento dei responsabili delle filiali attive su territorio nazionale, gestione della
rete vendita, costituita da filiali ed agenti di commercio, coordinamento degli uffici commerciale e
marketing, collaborazione con la direzione aziendale per la definizione delle politiche commerciali,

della marginalità e del budget di vendita.

RIPORTO FUNZIONALE: direzione aziendale

COMPETENZE: significativa esperienza commerciale nel settore delle forniture elettriche, ottima
propensione alla gestione delle risorse umane

CONTRATTO: assunzione diretta in qualità di dipendente con contratto del commercio a tempo
indeterminato, livello quadro; benefit: automobile aziendale ed incentivi economici al
raggiungimento degli obiettivi prefissati

PER CANDIDARSI a questa offerta di lavoro è necessario cliccare su “sono interessato a questa
offerta”:

Nuovi utenti: devi prima registrarti compilando i campi richiesti ed allegando il tuo curriculum;
successivamente potrai candidarti alle offerte di lavoro di tuo interesse cliccando su “sono
interessato a questa offerta”.

Utenti già registrati: effettua il login,  poi clicca su “sono interessato a questa offerta”.

Il curriculum inviato deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla
vigente normativa sulla privacy. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91. Il trattamento dei dati personali avviene come riportato nel
sito www.studiomantini.it

Sede di lavoro: Emilia-Romagna
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