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WE NEED
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Management of employee administrative files
Management and knowledge of direct and
indirect recruitment channels
Organization of training plans

HR GENERALIST JUNIOR
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INFORMATIVA:
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi e i dati saranno conservati esclusivamente ai fini della
presente o di future selezioni, garantendo i diritti di cui agli artt. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016.
Qualora il CV sia di interesse i candidati saranno contattati per un primo colloquio via Webex

Laurea in Economia/Giurisprudenza/Psicologia del lavoro più Master in Business e
Administration (MBA) o Master in Management delle Risorse umane
Esperienza pregressa nel ruolo di almeno tre anni all'interno di Studi di Consulenza del
Lavoro o aziende con CCNL Telecomunicazioni o Metalmeccanico
Competenze in ambito della contrattualistica e normativa giuslavoristica
Esperienza nell’utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze e turnisti
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Microsoft Excel (avanzato)
Capacità organizzativa ed autonomia
Ottime doti relazionali e comunicative
Inclinazione all’innovazione e alla proattività
Forti capacità di problem solving
Orientamento al risultato e al lavoro in team
Buona conoscenza della lingua inglese
Buon utilizzo di internet e dei new media, per il miglioramento della visibilità online (e-
Recruiting, Social Recruiting, portali del lavoro, sito internet aziendale)
Comprovata esperienza pregressa in realtà ICT e IT
Buona conoscenza degli strumenti volti all'ottimizzazione dei processi interni
Buona conoscenza di strumenti e piattaforme digitali legate alla gestione aziendali

C A R A T T E R I S T I C H E :

SKILL PERSONALI:

SEDE DI LAVORO: Orbassano (TO)

CONTRATTO DI ASSUNZIONE: Da definire al momento del colloquio
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INNOVATION THROUGH INTEGRATION

SEGUI  N&C SYSTEM INTEGRATOR

E-MAIL :
info@nect lc .com

TELEFONO:
+39 0832 97 0190

C O N T A T T A C I  

     HEAD QUARTERS 
 

VEGLIE  (LE)                          ROMA                            TORINO

HR MAIL :
hr_nec@nect lc .com


