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PIÙ letti

LE OPPORTUNITÀ DI HAYS, EXS, PRAXIEXECUTIVE E TM&CA

Offerte per 80 manager dalla finanza alle
vendite
Profili senior, le selezioni dei cacciatori di teste
Mercato del lavoro

2

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

ALTRI 4 ARGOMENTI

Il mercato del lavoro dei
dirigenti continua ad
attraversare un momento

1

0

critico. «Le tendenze -

Il managing director di Hays,
Carlos Soave. Il gruppo cerca
profili nelle risorse umane,
chief financial officer e sales
manager

commenta Guido Carella,
presidente di Manageritalia segnalano maggiori possibilità
di impiego nelle piccole e medie
società, nelle reti d’impresa e

all’estero per conto di aziende
italiane e locali. A livello
contrattuale tiene il tempo
indeterminato e aumentano i contratti nel temporary, la
retribuzione resta stabile nella componente fissa mentre
aumenta quella variabile collegata però obiettivi sempre più
sfidanti». Per quanto riguarda le opportunità di lavoro all’estero
«nel curriculum non pesa tanto la funzione di provenienza ma la
conoscenza delle dinamiche di un dato Paese - ci dice Carlos
Manuel Soave, managing director Hays Italia - e si privilegiano
seniority elevate, meglio se plurifunzionali».
Veniamo ad alcune
possibilità concrete con 15
opportunità dal gruppo
Hays: due profili nelle risorse
umane - hr business partner
(manifatturiero) e hr group
director (metalmeccanico)-,
chief financial officer (azienda
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Morto l’attore Philip Seymour
Hoffman
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Boldrini: «Gli insulti sul blog di
Grillo? Sono quasi potenziali
stupratori»
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Quanto può cambiarci (in meglio)
un’ora di sonno in più ogni notte
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DICE
IL PAESE
delegato
di Exs
Italia (Gi
I
timori
per
i
mercati
Emergenti
sono
passeggeri
o
quotata in borsa), off road and 43 % si sente INDIGNATO
REGISTRATI
VOTA
Group), cerca amministratori annunciano un cambio di clima per il 2014?
marine key account manager e
Stai
ascoltando
delegati, responsabili Itc e
Europe area manager (entrambi
direttori Hr
105 Radio FM

metalmeccanico), sales manager
(in Brasile). Selezioni aperte anche per direttori amministrativi,
business partner e area manager (www.hays.it). Sei ricerche per
dirigenti anche in EXS Italia, la società di executive search di Gi
Group, fra queste: amministratore delegato con solida
esperienza nel governo delle attività produttive (chimico),
responsabile information and communication technology
(multinazionale), direttore risorse umane con esperienza in
contesti industriali (multinazionale), controller industriale
(chimico, Singapore), area manager (metalmeccanico,
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Germania), country manager (servizi, India)
(http://www.exsitalia.it). Dodici
vacancy anche in Praxiexecutive:
direttore commerciale

Fabio Ciarapica, senior partner
di Praxiexecutive. Nel mirino ci
sono direttori marketing,
direttori tecnici e branch
manager

(impiantistica), direttori
marketing e vendite (energia,
largo consumo), consulenza
direzionale, direttori
commerciale (siderurgia,
meccatronica, impiantistica),

direttore operations (igiene
urbana), direttore tecnico
(chimico) e, all’estero, direttore
call center (energia in Romania), branch manager
(metalmeccanico in Cina) (www.praxi.com/praxiexecutive).
Per quanto riguarda i
contratti a tempo, Temporary
Management & Capital Advisors
cerca con interesse credit
manager per introdurre in
azienda le nuove competenze di
gestione del credito, turnaround
manager che sappiano gestire
situazioni di crisi ed export
manager per le pmi
(mq@tmcadvisors.com).
Quarantanove posizioni infine

Maurizio Quarta, managing
partner di Temporary
Management & Capital
Advisors. Sotto la lente ci sono
i credit manager

per dirigenti sono messe in concorso dall’agenzia delle Dogane e
dei monopoli. Ci si può candidare f ino al 27 gennaio
(www.agenziadogane.it).
24 gennaio 2014
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