
E-COMMERCE FAENZA FULL TIME  Lavoropiù Spa filiale di Faenza ricerca per negozio di Faenza 

una figura full time dal lunedi al sabato per attività di gestione sito e-commerce.

Richiesta precedenza esperienza nel ruolo, buoni doti informatiche.

Orario di lavoro: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

TECNICO COMMERCIALE ITALIA METALMECCANICO - FORLI/CESENA  Lavoropiù spa filiale di 

Faenza ricerca per azienda metalmeccanica della zona di Forli e Cesena una figura da inserire 

nell'area tecnico-commerciale con formazione in ambito meccanico. Il/la candidato/a gestirà l'area 

Italia ma sarà comunque richiesta disponibilità a trasferte anche all'estero assieme ad una buona 

conoscenza della lingua inglese. Inserimento commisurato in base all'esperienza della risorsa, ricerca 

finalizzata all'inserimento.

BUYER SETTORE METALMECCANICO – FORLI’ Lavoropiù spa filiale di Faenza ricerca per azienda

strutturata di Forlì operante in ambito metalmeccanico una figura diplomata o laureata in ambito 

meccanico da inserire all'interno dell'ufficio acquisti. Si valutano profili sia di neodiplomati e/o 

neolaureati che di profili con pregressa esperienza nella mansione.

Richiesta fondamentale la discreta conoscenza del disegno meccanico.

La risorsa sarà inserita all'interno di un ufficio strutturato con altre risorse e risponderà al 

responsabile acquisti. Orario di lavoro giornaliero.

IMPIEGATO/A CONTABILE CON INGLESE - FORLI’ CESENA Lavoropiù Spa filiale di Faenza 

ricerca per azienda strutturata nella provincia di Forli e Cesena una figura laureata in Economia o 

diplomata in ragioneria con esperienza pregressa in ambito contabile.

Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, esperienza su gestionali come SAP e JD Edwards.

Inserimento diretto commisurato all'esperienza effettiva di ruolo.

IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - FAENZA  Lavoropiù Spa filiale di Faenza 

ricerca per azienda Faentina strutturata una figura da inserire all'interno dell'ufficio risorse umane, 

composto oggi da 3 risorse e 1 responsabile.

Requisiti: richiesta precedente esperienza lavorativa ( almeno 5 anni) in area HR, nello specifico 

utilizzo applicativo ZUCCHETTI (paghe web, infinity, safety, Presj), autonomia negli adempimenti ai 

centri per l'impiego, controllo e chiusura cartellini delle ore lavorate, ricerca e selezione del personale

(utilizzo agenzie di selezione) ecc.. Orario full time (8.30-17.30 con 1 ora di pausa pranzo).

Si offre contratto a tempo determinato.
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IMPIEGATI INSERIMENTO ORDINI E BOLLE METALMECCANICO - FORLI  Lavoropiù Spa filiale 

di Faenza ricerca per realtà artigiana di Forlì una figura da inserire in ambito impiegatizio, per la 

gestione di ordini e bolle fornitori. Richiesta discreta conoscenza del disegno meccanico, buona 

capacità di utilizzo di software gestionali. Orari di lavoro: Dal lunedi al venerdi.

IMPIEGATO/A AFFARI GENERALI E LOGISTICA  - FORLI’ Lavoropiù spa, filiale di Faenza, per la 

sede forlivese di importante azienda del settore GDO, seleziona un/a IMPIEGATO/A AFFARI 

GENERALI e LOGISTICA che si occupi di gestire i reclami merce e la reportistica relativa, l'archivio 

dei contratti, la gestione della posta elettronica, le ore dei dipendenti del magazzino, i buoni pallets, il 

parco auto aziendale, gli scontrini carburante, le visite mediche dei dipendenti.

Cerchiamo persone neolaureate (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) in Economia o 

Ingegneria Gestionale, motivate, dinamiche e desiderose di mettersi in gioco.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione diretta in azienda.

Orario di lavoro: Lunedì - Venerdì, 38 h. settimanali. La ricerca ha carattere di urgenza.

INGEGNERE ELETTROTECNICO - FAENZA Lavoropiù Spa filiale di Faenza ricerca per azienda di 

Faenza una figura di Ingegnere Elettrotecnico da inserire all'interno dell'ufficio tecnico, occupandosi 

di: pianificazione e gestione manutenzione tramite SAP PM, implementazione di progetti speciali in 

ambito elettrotecnico, rilievi in produzione e gestione documentazione.

La risorsa ideale è laureata in ingegneria elettronica/elettrotecnica, con forte conoscenza degli 

schemi elettrici e del materiale elettromeccanico.

Richiesta conoscenza di software come Sap, CAD, programmazione PLC e DCS, e buona conoscenza 

della lingua inglese a livello tecnico.

Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi con retribuzione commisurata all'esperienza e al 

ruolo. Si valutano profili di diversa seniority.

OSS – FORLI’ Sanipiù , gruppo Lavoropiù spa cerca, per RSA sita nella provincia di Forlì, un/a 

Operatore Socio Sanitario. E' richiesto l'attestato di qualifica OSS e attestato alimentarista in corso di 

validità. E' gradita una precedente esperienza in ambito assistenziale.

Si richiede disponibilità a lavorare su turni ed è necessario essere automuniti.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo inserimento stabile in struttura.

Orario di lavoro: Full time 38 ore dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo compensativo.
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OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE – FORLI’ Lavoropiù spa, filiale di 

Faenza, cerca, per azienda di Forlì operante in ambito elettrico, un operatore da adibire ad una 

macchina per lavorazioni in ambito meccanico. Necessaria la buona conoscenza del disegno tecnico e 

del CAD 2D. Orario di lavoro: full time, giornaliero (lunedì – venerdì).

ADDETTO/A ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI - FAENZA Lavoropiù spa, filiale di Faenza, per 

azienda cliente della zona di Faenza seleziona un/a addetto/a alla conduzione di impianti del settore 

alimentare. La risorsa, rispondendo al responsabile di produzione, si occuperà di gestire l’impianto 

produttivo ed eseguire i controlli di processo e analitici di prodotto.

Requisiti richiesti sono: diploma ad indirizzo tecnico/chimico/agrario; esperienza pregressa nella 

conduzione di impianti a ciclo continuo in ambito chimico e/o alimentare; possesso di competenze 

chimiche e/o elettromeccaniche; attitudine a lavorare in team.

Orario di lavoro: su turni a ciclo continuo.

IMPIEGATO/A CONTABILITA' E FISCO AREA ESTERO - FORLI' Lavoropiù spa, filiale di Faenza, 

per azienda cliente della zona di Forlì seleziona un/a IMPIEGATO/A CONTABILITA' E FISCO AREA 

ESTERO. La risorsa, inserita in area Amministrazione e Finanza, si occuperà di svolgere mansioni 

contabili (fatturazione attiva e passiva estero, gestione pratiche doganali import/export, operazioni di

importazione) e fiscali (dichiarazioni di intento, plafond IVA, gestione rapporti con fiscalista esterno).

Requisiti richiesti sono: diploma di Ragioneria o laurea in Economia; pregressa esperienza di almeno 

4/5 anni in studi commercialisti o di fiscalità internazionale; buona conoscenza della lingua inglese 

(soprattutto parlata); ottima capacità di utilizzo di Excel (macro e tabelle pivot); esperienza 

nell'utilizzo di software gestionali (preferibilmente Ad Hoc Revolution e Zucchetti); conoscenza di 

software per la gestione del magazzino.

ADDETTO/A FATTURAZIONE ITALIA - FORLI’ Lavoropiù spa, filiale di Faenza, seleziona un/a 

ADDETTO/A FATTURAZIONE ATTIVA e PASSIVA ITALIA per conto di azienda cliente della zona di 

Forlì. La risorsa, inserita nell'area A&F, si occuperà di fatturazione attiva e passiva Italia, controllo 

DDT e verifica correttezza bolle in uscita, operando a stretto contatto con l'ufficio logistica.

Requisiti necessari: esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni; diploma di Ragioneria; buona 

conoscenza della lingua inglese, soprattutto parlata; ottima capacità di utilizzo di Microsoft Excel 

(macro e tabelle pivot); esperienza di utilizzo di software gestionali (preferibilmente Zucchetti e Ad 

Hoc Revolution); esperienza di utilizzo di software per la gestione del magazzino.

Previsto in inserimento iniziale in somministrazione, scopo assunzione diretta in azienda.
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TECNICI MECCANICO/ELETTRONICO CON ESPERIENZA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DI 

CARRELLI ELEVATORI DIESEL / ELETTRICI (DIAGNOSTICA E RIPARAZIONE) Lavoropiù Spa 

filiale di Faenza ricerca per azienda del circondario una figura di tecnico meccanico elettronico con 

pregressa esperienza nella manutenzione di carrelli elevatori.

Requisiti di base del Profilo ricercato: esperienza già maturata nella riparazione/assistenza di carrelli 

elevatori (sia elettrici che diesel); diploma di perito meccanico e/o elettronico; buona conoscenza 

degli schemi di impianti elettrici e idraulici; Conoscenza della lingua inglese (anche tecnico, riferito a 

manualistica e software utilizzati); conoscenza nell'utilizzo di strumenti informartici (PC) ed anche di

software (diagnostici);

Luogo del lavoro: limitrofi Faenza, con disponibilità a trasferte in giornata.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su orario giornaliero.

RECEPTIONIST E ADDETTO/A VENDITE OTTIMO INGLESE - FAENZA Lavoropiù spa, filiale di 

Faenza, sta selezionando, per azienda faentina del settore benessere, un/a receptionist e addetto/a 

vendite con ottima conoscenza della lingua inglese.

La risorsa inserita dovrà occuparsi di accoglienza clienti, vendita, gestione pagamenti e utilizzo del 

software gestionale.

Requisiti richiesti: Diploma o laurea; Ottima conoscenza della lingua inglese; Disponibilità a lavorare 

su turni, nel week end e nei festivi; Esperienza in attività a contatto con il pubblico;

Verrà considerato requisito preferenziale la frequenza di corsi di specializzazione in comunicazione e/

o vendita.

OPERAI/E DI PRODUZIONE - FORLI' Lavoropiù spa, filiale di Faenza, seleziona, per importante 

azienda di Forlì, diverse figure: falegnami, piastrellisti, idraulici e assemblatori - installatori 

meccanici.

Richiesta pregressa esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su due turni giornalieri, 

capacità di lavorare in team. Previsto l'inserimento diretto in azienda a partire a Gennaio 2020 con 

contratto a tempo determinato. Retribuzione commisurata all'esperienza.
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COLLAUDATORE ELETTRICO MACCHINE AUTOMATICHE FAENZA CON BREVI TRASFERTE 

Lavoropiù Spa filiale di Faenza ricerca per azienda di Faenza operante in ambito macchine 

automatiche, una figura di collaudatore elettrico. Richiesta conoscenza schemi elettrici/elettronici, 

inglese più che sufficiente, disponibilità a qualche trasferta

Richiesta esperienza di a almeno 1 anno anche in cablaggio/bordo macchina, preferenziale un 

eventuale esperienza in collaudo macchine o parti di essa

La risorsa si occuperà di: avviamento elettrico alla macchina, verifica che attuatori, sensori e 

azionamenti siano alimentati e funzionanti, caricamento dei software su PLC, azionamenti e  

parametrizzazione, collaudo funzionale della macchina, test della macchina e dei vari optional 

presenti con il materiale a bordo. Inserimento tramite somministrazione iniziale.

Orario di lavoro: Full time.
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