
Randstad Italia Spa
Corso Isonzo 107/F 44121 Ferrara
Tel 0532 76.95.98 Fax 0532 17.12.110
ferrara@randstad.it
E’ necessario iscriversi al sito www.randstad.it (sezione candidato,inserisci CV) e candidarsi
all’annuncio sul sito o via mail ferrara@randstad.it

Selezioniamo per azienda Alimentare  in provincia di Ferrara:

- Operaio addetto all’impostazione bilance , etichettatura e spostamento merci
-

Richieste buone competenze informatiche.
Automunito

Selezioniamo per azienda con sede a Ferrara:

- Addetta alla contabilità Generale L.68

Il candidato deve appartenere alle categorie protette e deve avere maturato una buona
esperienza:

● Registrazione dei documenti contabili di contabilità generale;
● Registrazione e controllo fatture di acquisto ;
● Emissione e registrazione delle fatture di vendita;
● Predisposizione della liquidazione IVA;
● Preparazione e registrazione ed invio F24;

Ricerchiamo :

- addetti pulizie part time per Argenta

Ospedale di Argenta, part time 25 ore settimanali, su turni (6.00-19.00) da lunedì a
domenica ;

Ricerchiamo:

- addetti pulizie part time a Ferrara Ospedale di Cona

I candidati devono essere automuniti, disponibili a lavorare su turni e anche ad orari
spezzati, 25 ore settimanali.



Selezioniamo:

- Operai Generici Turnisti Polo Chimico

Ricerchiamo per azienda operante all’interno del Petrolchimico di Ferrara per attività su linea di
produzione di facchinaggio e movimentazione merci
Orario di lavoro: su turni a ciclo continuo
Richiesta buona manualità, precisione, flessibilità
Luogo di lavoro: Ferrara

Ricerchiamo per associazione di categoria sede di Comacchio (FE):

- Consulente Contabile Fiscale

Richiesta pluriennale esperienza come contabile sino alla chiusura di bilancio e dichiarazione
redditi.

Il candidato dovrà recarsi per consulenza attiva presso le sede aziendali dei clienti.

Titolo di Studio: Laurea o Diploma.

Ricerchiamo:

- autista patente C con patentino per la gru.

l candidato dovrà effettuare spostamenti alla guida di automezzi pesanti, per
trasportare e installare attraverso l'utilizzo della gru gruppi elettrogeni di varie
dimensioni e potenze, oltre che la manutenzione degli stessi.


