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L'ARENA

Domenica 4 Marzo 2018

:: RICERCAdiPERSONALEQUALIFICATO

La Ronda Servizi di Vigilanza S.P.A, facente parte di
Fidelitas S.P.A. una delle principali realtà del settore
della Vigilanza Privata in Italia, forte di un organico
di circa 250 Guardie Particolari Giurate, 4000 clienti e
12 Milioni di Euro di fatturato, assicura una presenza
capillare nel territorio veronese.

A seguito degli importanti risultati acquisiti, al ﬁne di consolidare i propri piani di sviluppo
Nazionale ed Internazionale il Gruppo APE

ricerca i seguenti proﬁli a scopo di assunzione:

Nell’ambito dell’ampliamento e
potenziamento del proprio organico:

NR. 2 PROGETTISTI MECCANICI
I candidati verranno inseriti all’interno dell’Ufﬁcio Tecnico Meccanico in qualità di Progettisti Meccanici. Nello speciﬁco
l’attività di progettazione contemplerà il disegno 3D dei macchinari prodotti e dei relativi assiemi, la gestione della
commessa relativa agli stessi e l’integrazione del layout dell’impianto correlato.
Il/la candidato ideale è in possesso di una laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica, deve aver maturato
un’esperienza pluriennale nel settore "Macchinari", ricoprendo ruoli speciﬁci all’interno dell’Ufﬁcio Tecnico mediante
utilizzo dei principali programmi di Disegno 2D (Autocad 2D) e 3D (Inventor).
Capacità relazionali, precisione, doti organizzative, forte senso di responsabilità completano il proﬁlo ricercato.

NR. 1 RESPONSABILE MANUALISTICA
Il/la candidato/a verrà inserito all’interno dell’Ufﬁcio Tecnico Meccanico in qualità di incaricato responsabile della
redazione dei Manuali Tecnici (d’Uso e Manutenzione) relativi ai macchinari progettati, prodotti e commercializzati.
Nello speciﬁco la redazione dei Manuali Tecnici contemplerà la valutazione della tipologia e conﬁgurazione della
macchina, l’integrazione dei modelli base con le speciﬁche meccaniche, elettriche e software del singolo macchinario
oggetto di fornitura rapportandosi ai diversi Responsabili di Funzione (meccanica, elettrica, software.)
Oltre ai punti in precedenza esposti, assume centrale rilevanza nell’ambito del suesposto incarico l’aggiornamento,
l’analisi e la trasposizione della Normativa in materia di Redazione dei Manuali Tecnici e di Certiﬁcazione CE.
Il/la candidato ideale è in possesso di una laurea in Ingegneria Meccanica/Elettrica/Elettronica ovvero altro titolo di
studio idoneo a garantire adeguata preparazione tecnica, deve aver maturato un’esperienza pluriennale nel settore
"Macchinari" nel ruolo speciﬁco, in ambito "Qualità", ovvero in altro ruolo che garantisca un adeguato livello di
preparazione/conoscenza tecnica.

ASSUME
RESPONSABILE COMMERCIALE
Il proﬁlo selezionato avrà il compito di implementare e gestire i grandi clienti e di stabilire con essi
un rapporto di conoscenza e ﬁducia; collaborerà, inoltre, alla deﬁnizione delle strategie di vendita,
organizzando e coordinando l’attività dei venditori nel territorio di competenza.
La risorsa afﬁancherà i commerciali nella conduzione delle trattative complesse e motiverà la
forza vendita assicurando il raggiungimento degli obiettivi di budget preﬁssati.
Siamo alla ricerca di risorse intraprendenti e dinamiche che abbiano maturato esperienza nell’ambito dello sviluppo del business e nella gestione di una rete di venditori e che siano ben inserite
nel contesto sociale in cui opereranno.
I candidati ideali hanno maturato ottime capacità di analisi e valutazione delle opportunità commerciali nel settore dei servizi.

REQUISITI RICHIESTI:

Capacità relazionali, precisione, doti organizzative, forte senso di responsabilità completano il proﬁlo ricercato.

NR. 2 PROJECT MANAGER
AREE ITALIA/FRANCIA
I Candidati verranno inseriti all’interno dell’organigramma aziendale in qualità di Project Manager, rispettivamente per
l’Area Italia e Francia. Nello speciﬁco l’attività di Project Management contemplerà il supporto alla Divisione Commerciale in fase Pre-Sales con riferimento all’analisi delle caratteristiche di progetto e la gestione del progetto, dall’acquisizione della commessa ﬁno alla fase di installazione dell’impianto mediante supervisione dei tecnici presenti sul sito.
Il/la candidato ideale è in possesso di una laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica/Elettrica, deve aver maturato
un’esperienza pluriennale nel settore "Macchinari" ricoprendo il ruolo speciﬁco di Project Manager ovvero altro ruolo
idoneo ad acquisire la necessaria esperienza all’interno dell’Ufﬁcio Tecnico.
Capacità relazionali, disponibilità a trasferte di lavoro, precisione, doti organizzative, forte senso di responsabilità completano il proﬁlo ricercato. Nello speciﬁco per la posizione di Project Manager - Area Francia viene richiesta un’ottima
conoscenza della lingua Francese.

Si prega di inviare la propria Candidatura all’indirizzo mail: recruitment@apeimpianti.it

Per informazioni e approfondimenti
contattateci senza impegno. Immobiliare Meneghetti tel. 045.6230995

G
BARDOLINO frazione Calmasino, 5
minuti dal lago e comodo all'autostrada ampio e luminoso appartamento
angolare con introvabile terrazzo di
300 mq. Composto da: ingresso, cucina a vista, soggiorno, 2 camere da letto matrimoniali, ampio bagno, doppio
box e posto auto in cortile. Ottimo
prezzo!!! Simulazione di pagamento
con mutuo; anticipo Euro 40.000 - rate mensili di Euro 679 - Durata mutuo
20 anni. Prestazione Energetica Ape
in fase di certificazione. Prezzo Richiesto Euro 179.000,00. Rif. 362.
Immobiliare
Meneghetti
Tel.
045.6230995
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ADIGE Condotte srl Sommacampagna VR assume Geometra esperto in
lavori stradali, fognature, lottizzazioni, posa tubazioni acqua-gas-teleriscalmento. Tel. 0458581422

STUDIO Consulenza Legale Tributaria in Verona cerca tirocinante e collaboratore. Inviare curriculum a
studiocommercialista.verona@gmai
l.com

COMMERCIALISTA IN VERONA ASSUME ADDETTA /O ALLA CONTABILITA' COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE CONOSCENZA PROGRAMMA PROFIS. SCRIVERE A: infolavoro49 @yahoo.com
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LAZISE vicinanze prossimità lago lotto importanti capacità edificatorie.
Telefonare: 045 7211420

ELETTRICISTA /Artigiano esperto
impianti civili, citofoni, cancelli, cercasi. Tel. 045/8102630

VUOI vendere il tuo immobile al massimo valore di mercato? Zona lago e
città, ricerchiamo e acquisiamo per la
vendita ville e appartamenti, durante
il periodo di vendita vi paghiamo un
canone mensile e ove occorre prepariamo, ristrutturiamo e miglioriamo a
nostre spese il vostro immobile rendendolo il più appetibile possibile per
i nostri acquirenti italiani ed esteri

GENERALI ITALIA SPA Agenzia Verona Simoni. Ricerca per assunzione immediata due ambosessi per il ruolo di
responsabile di zona ed un addetto
alle vendite. Inviare CV a:
agenzia.veronasimoni.it@generali.c
om
GIRARDI e Associati sistemi d'allarme ricerca personale tecnico anche

La tipologia di inserimento verrà valutata in relazione all’esperienza maturata.
Sede di lavoro: Verona.
Inviare cv, citando il codice di riferimento RC-VR, all’indirizzo email: selezione@ﬁdelitas.net
L’annuncio è rivolto a lavoratori di entrambi i sessi.
I dati dei candidati/e saranno trattati e conservati esclusivamente per ﬁnalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi del D.Lgs. 196/03
Si informa che verranno contattati solo i candidati che verranno ritenuti in linea con il proﬁlo.

prima esperienza. Inviare curriculum
a: info@girardieassociati.it
STUDIO commercialista ubicato in
Verona città, cerca impiegata amministrativa esperta, tempo pieno, possibile part-time. Astenersi profili non
adeguati. Inviare curriculum a
giuliotrevis@gmail.com o via fax
045.59.32.66
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s #ONSOLIDATA ESPERIENZA NEL BB E CONOSCENZA BC
s $IPLOMAFORMAZIONE UNIVERSITARIA
s #APACITÌ DI PROBLEM SOLVING
s 2ESISTENZA ALLO STRESS
s &ORTE INTERESSE PER IL RUOLO E MOTIVAZIONE
s $OTI RELAZIONALI EFlCACIA NEL RAPPORTARSI CON INTERLOCUTORI A DIVERSI LIVELLI
s $ISPONIBILITÌ A MUOVERSI SUL TERRITORIO VERONESE
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PRIMARIO colorificio produttore di
vernici industriali cerca Agenti Mono/Plurimandatari introdotti nel settore per Trentino Alto Adige ed Est
Veneto. Si offre: fisso mensile, rimborso spese, provvigioni interessanti, auto aziendale. Chiamare
045.8581620 Emanuela
PRISMI SpA webagency specializzata nella comunicazione online Seleziona 3 agenti per la zona di Verona. Invia CV a: selezione@prismi.net - oppure chiama 059.9123240

Presente a Verona dal 1948, La Ronda Servizi di
Vigilanza S.P.A, offre servizi di sicurezza e vigilanza a
più di 4000 clienti tra privati, aziende, banche, istituzioni
e aeroporti.
Professionalità, esperienza e investimenti in nuove
tecnologie garantiscono un servizio all’avanguardia.
La Società in costante evoluzione e sviluppo, per
ampliamento del proprio organico:

ASSUME GUARDIE GIURATE PER
SERVIZI DI SICUREZZA AEROPORTUALE
Le risorse selezionate avranno la possibilità di costruire una
professionalità e una carriera nell’ambito della sicurezza
in un contesto aziendale solido e serio.
Requisiti richiesti:

I VOSTRI ANNUNCI ECONOMICI SU
PACCHETTO PROMOZIONALE

3+1
3gg a pagamento + 1g omaggio
(DOMENICA COMPRESA)

PACCHETTO PROMOZIONALE

2+2

2gg a pagamento + 2gg omaggio
(DOMENICA ESCLUSA)

Per informazioni: tel. 045.9600200, e-mail economicivr@publiadige.it

s &LESSIBILITÌ E DISPONIBILITÌ A LAVORARE
su turni (anche notturni)
rappresentano un requisito
fondamentale.
s )L POSSESSO DI UN DIPLOMA E LA
conoscenza della lingua inglese
costituiscono requisiti necessari per
l’impiego nel reparto aeroportuale.
s &ORTE SENSO DI DEDIZIONE AL LAVORO
SERIETÌ E OTTIMA CONDOTTA MORALE
s #ITTADINANZA ITALIANA O DI UNO 3TATO
membro dell’Unione Europea e
la residenza nella provincia di Verona.
Sede di lavoro: Aeroporto Valerio Catullo di Verona - Villafranca.
L’annuncio è rivolto ai lavoratori di entrambi i sessi.
Inviare CV, citando il codice di riferimento GPG-VR, all’indirizzo: selezione@ﬁdelitas.net

