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e.svil., società che opera nei servizi
per le aziende e per le risorse umane,
dalla selezione del personale alla for-

mazione fino alla consulenza di direzione.
cura costantemente numerose ricerche di
profili qualificati. ln questo articolo, diret-
tamente dal sito sesvil.it, segnaliamo due
ricerche attive sulla zona della provincia di
lvfilano.
In particolare si cercano un responsabile
delle relazioni industriali peî una multina-
zionale delf'elethonica diconsumo ed un
responsabile della logistica per un'impor-
tante realtà industriale del settore alimen-
tare. Si tratta in entrambi i casi di posizio-
ne aperùe a candidature òon pluriennale espe-
rienza nei rispettivi ruoli e con preparazio-
ne specifica.
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Ecco nel dettaglio i profili ricprcati:
. responsabile relazioni industriali (Rif.
A.09.374).
La ricerca è curata per conto di una presti-
giosa multinazionale leader nel settore del-
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industriali
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I'elettronica di consumo, che si distingue
per la qualità dei propri prodotti, con sede
in provincia di Milano.
Il responsabile delle relaioni industriali, ri-
spondendo al direttore risorse umane, awà
la responsabilità di gestire i rapporti con le
organinazion sindacali, assicurando la cor-
retta applicazione della disciflina legislati-
va che regola i rapporti di lavoro e pàrteci-
pera aletrattative riguardanti il rinnovo dei
contratti aziendali. La ricerca è rivolta a can-
didature cha abbiano maturato esperienza
pluriennale nel ruolo, preferibilmente in
possesso di laurea ad ndnzzo giuridico o
in scienze politiche e di un'ottima cono-
scenza della lingua inglese.
Diplomazi4 spiccate doti comunicative e
capacità di negoziazione rappresentano re-
quisiti fondamentali per ricoprire con suc-
cesso la posizione.
L'azienda ofteun inquadramento e m trat-
tamento economico commisurato ile ef-
fettive capacità e comp€tenze espresse.
La sede di lavoro è in provincia di Milano.
. responsebile logistica (Rif. L09.360).
La ricerca è cwata per conto di un'impor-
tante realta industriale operante nel settore
alimentare.
Il responsabile della logistic4 rispondendo

al direttore acquisti, si occupera de['am-
ministazione del flusso di materiali e pro-
doúi, curando le fasi di ricevimento. stoc-
caggio, consegna ai reparti di materie pri-
me e imballi, assicurando la disponibilità
dei mezzi di trasporto per.leemsegne in
partenra e garantendo la corretta gestione
dei livelli di stock presso depositi esterni.
Per questa posizione la società si rivolge a
candidature in possesso di titolo di studio
ad indiítz.m tecnico indusfiiale e con plu-
riennale esperienza in ruolo analogo.
Capacità organizzative e di gestione dei col-
laboratori, unitamente ad una buona cono-
scenzadegli strumenti informatici, sono ca-
ratteristiche indispensabili per ricoprire con
successo la posizione.
Uazierfda ofte inquadramento e retribu-
zione commisurati all'esperienza e compe-
tenze mafurate.
La sede di lavoro è in provincia di Milano.
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Ulteriori dettagli eulle ricerche e invio del-
Ie candidature al sito www.sesviliú
Per'informazioni è possibile rivolgersi a:
Se.svil. Srl - Via f'. Casati,27 - 20f24 Mi-
lano - tel. 02137053122.


