Nell' ambito delle attività a supporto dei dirigenti in cerca di nuova occupazione, inviamo, qui di seguito, le
attuali posizioni aperte. Precisiamo che saranno contattate solo le candidature in linea con quanto riportato
sul sintetico annuncio o comunque in base alle caratteristiche richieste.
Direttore Generale - Azienda settore fashion - Rif: DG-08/15
Per azienda in fase di ristrutturazione ricerchiamo una figura di transizione con esperienza nel settore
fashion e che abbia già seguito progetti di riorganizzazione aziendale.
Temporary Management 12 mesi (rinnovabili)
Sede di lavoro: Bologna
Responsabile area tecnica- settore Vernici Industriali - Rif: R&D-02/15
Per azienda produttrice di vernici ricerchiamo un responsabile area tecnica che segua l'ufficio R&S e il
laboratorio sviluppo prodotti.
Si ricerca una professionalità esperta nel settore/prodotto specifico
Temporary management 12 mesi rinnovabili
Sede di lavoro Brescia
Direttore commerciale - settore laminati plastici - Rif: comm-4/15
Si ricerca commerciale estero per azienda del settore dei laminati plastici per uso industriale e domestico.
La professionalità ricercata dovrà organizzare la struttura commerciale italiana ed estera.
Si richiede esperienda nel settore dei laminati
Temporary Management 12 mesi
Sede di lavoro: Varese
Responsabile Commerciale Italia, Est Europa e Far East - Vernici Industriali -Rif: Comm-03/15
Per azienda produttrice di vernici ricerchiamo un responsabile per lo sviluppo commerciale dell'azienda. Lo
scopo della posizione è quello di consolidare i mercati esistenti e sviluppare le aree dell'Est Europa e del Far
East.
Si ricerca una professionalità esperta nel prodotto e nei canali carrozzeria e industria automotive
Temporary management 12 mesi rinnovabili
Sede di lavoro Brescia
Export Temporary Manager per Olive Oil - canale GDO - Rif: exp-07/15
La professionalità ricercata dovrà supportare la direzione dell'azienda nell'espansione del mercato estero.
Si tratta di un progetto start-up poichè l'azienda non ha mai affrontato il mercato non domestico.
Si richiede esperienza nella vendita di prodotti affini (olio e co.) e nel canale di vendita GDO.
Il progetto prevede una fase iniziale di attività nei primi sei (6) mesi (ed un eventuale successivo rinnovo.
L'incarico non prevede un impegno full time, può essere svolto pertanto anche da professionalità già
occupate per parte del loro tempo lavorativo.
Sede di lavoro: Toscana
Export Temporary Manager per i mercati francofoni - settore dell'azienda: profilati in acciaio- Rif.:Exp06/15
Temporary Management 12 mesi
La figura ricercata sarà chiamata a ristrutturare il mercato estero di lingua francese nel quale l'azienda è già
attiva e dovrà formare una risorsa junior già interna alla struttura.
Richiesta conoscenza della lingua francese oltre che dell'inlgese
Sede di lavoro: Provincia di Torino

Export Manager settore serramenti, carpenteria e dell'impiantistica industriale - rif: exp-08/15
La candidatura prescelta avrà il compito di individuare e selezionare clienti, partner e fornitori nei mercati
esteri di riferimento (in particolare per gli emergenti).
Si richiede esperienza nei mercati di riferimento e di settore.
Temporary Management di 6 mesi (part -time) con possibilità di proroga a fine incarico.
Sede di lavoro: Sardegna
Export Temporary Manager per l'Europa Orientale - settore dell'azienda componentistica - motori e corpi
frenanti - Rif.:Exp-05/15
La figura ricercata sarà chiamata a sviluppare il mercato estero in particolare verso Russia, Balcani ed
Ucraina.
Temporary Management 12 mesi
Indispensabile la conoscenza del settore specifico di riferimento: componentistica - motori e corpi frenanti
Sede di lavoro: Provincia di Brescia
Resp. Acquisti - settore imballaggi flessibili - Rif: ACQ-03/15
Per azienda di produzione di imballaggi per alimenti si ricerca un responsabile acquisti con esperienza
La figura inizialmente inserita come Temporary, potrà essere poi inserita direttamente in struttura dopo un
periodo di 6/12 mesi
Si richiede esperienza dei processi di acquisto e nelle materie prime plastiche
Sede di lavoro: Provincia di Varese
Temporary CFO Manager per azienda torinese - settore siderurgico - rif: AFC-03/15
Temporary Management di 6/12 mesi con poi inserimento diretto in azienda
Si ricerca una figura con esperienza nella strutturazione e start-up della funzione in aziende di medie
dimensioni.
Richiesta la conoscenza della lingua francese
Sede di lavoro: Provincia di Torino
Direttore Commerciale Export Rif: EXP-13/15 - Azienda produttrice di imballaggi plastici
Temporary Management di 12 mesi per la riorganizzazione della rete vendita aziendale, in affiancamento
alla direzione, con focus sullo sviluppo estero
L'azienda opera nel settore della lavorazione delle materie plastiche ed in particolare film per imballaggio e
valuta esclusivamente professionalità che hanno già operato in aziende del medesimo settore.
Sede di lavoro: Varese
CDIMANAGER (Aut.def. Ricerca e selezione – Ministero del Lavoro Prot: 39/0007050/MA004.A003 del
27/05/13), nel rispetto del proprio codice etico professionale ed in adempimento alle leggi 903/77 e 125/91,
conduce i processi di selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratrici e lavoratori e garantisce i
diritti previsti dalla normativa sulla Privacy precisando che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di
reclutamento e selezione del personale.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, preferibilmente in word e comprensivo
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, citando il titolo della
posizione a: l.lepore@cdimanager.it

Per eventuali informazioni Vi ricordiamo che la Segreteria è a disposizione, chiedere della signora Gloria.

