dal 1999 al vostro servizio

Dal
1999
esercitiamo
nel
campo
della
consulenza, ricerca, selezione del personale e
non solo. Siamo molto felici ed orgogliosi di
questo
traguardo
e
ci
auguriamo
di
trascorrere ancora tanti anni insieme
In questi 21 anni abbiamo vissuto una grande
evoluzione nel mondo economico, aziendale e
nella gestione del personale; abbiamo saputo
mantenere un'alta qualità nel nostro lavoro e
la fidelizzazione dei nostri Clienti sono la
risposta al nostro successo.
Le norme etiche che si instaurano nella nostra
politica aziendale restano l’elemento più
importante nello svolgimento della nostra
attività; offriamo un servizio di qualità in
completa sinergia e trasparenza sia con il
cliente che con il candidato. Ci occupiamo da
sempre di gestione del personale, offriamo
una consulenza mirata in tutti i rami
d'impresa, unitamente ad una approfondita
conoscenza del nostro territorio.
info@pclconsulting.ch-www.pclconsulting.ch
+4191 911 51 00

Bollettino del Personale Febbraio 2020

PCL Personal Consulting SA conta Clienti di ogni settore e dimensione ed un brand carico di valori: empatia, proattività,
collaborazione, creatività e benessere:
Empatia: ci impegniamo a comprendere non solo le esigenze del Cliente ma anche il suo stato d’animo, al fine di garantire una
risposta realmente in linea con le sue esigenze del momento
Proattività: anticipiamo sempre il Cliente e le sue necessità, in modo che possa affidarsi a noi in piena fiducia e senza più
preoccupazioni relative alla propria amministrazioneChiedi
del personale
supporto!
Collaborazione: uniamo le idee del singolo e lavoriamo in modo armonioso e sinergico per raggiungere l’obbiettivo comune
Siamo sempre pronti a darvi supporto
Creatività ed ascolto: accogliamo le richieste del Cliente come fonte di ispirazione per sviluppare servizi sempre più evoluti,
in tutte le fasi e le vostre necessità
efficienti e personalizzati
Benessere: ci mettiamo nelle condizioni di dare il meglio al Cliente, perché in un’azienda dove si sta bene si lavora bene
PCL Personal Consulting SA un segno tangibile della qualità del nostro Servizio è costituito dai pareri dei nostri clienti:
Un elevato indice di fedeltà delle nostre Aziende Clienti
Un alto tasso di Clienti soddisfatti o molto soddisfatti del Servizio
Un alta percentuale di Aziende Clienti che testimoniano un’assoluta tranquillità sulla riservatezza dei dati

Contattaci per ulteriori profili!

PCL Personal Consulting SA si focalizza su questi indirizzi:
Rappresentare un punto di riferimento nel Disponiamo
mercato del
dilavoro
ulteriori profili interessanti
Supportare l’innovazione e facilitare i cambiamenti
oltre a quelli
del menzionati
mercato del
nellavoro,
bollettino
valorizzando le competenze delle persone per la
migliore attuazione della strategia delle aziende clienti
Accrescere la consapevolezza dell’importanza della Consulenza per la Ricerca e Selezione, promuovendo la cultura del
territorio
PCL Personal Consulting SA criteri e svolgimento attività di ricerca e selezione del personale:
Analisi del bisogno concerne la funzione, la struttura aziendale, l’organigramma
Definizione del profilo del candidato ideale, ruolo, mansioni, conoscenze e capacità professionali, attitudini personali e target
retributivo
Ricerca interna ed esterna del candidato idoneo,
esame
accurato
seguito da un colloquio personale mirato ad
Siamo
sempre
aperti, cidell’incarto
puoi
individuare le competenze tecniche e professionali,
lecostantemente
attitudini, le durante
esperienze professionali e personali, referenzeInvio del
contattare
Curriculum Vitae, previa descrizione della posizione ed autorizzazione
da parte del candidato
tutto l'anno
Supporto costante sia al cliente che al candidato (contrattualistica, diritto del lavoro, incentivi, trattative, condizioni)
Assistenza nella fase decisionale e d’inserimento del candidato
Verifica del grado di soddisfazione della scelta da parte del cliente, come pure da parte del candidato dopo un periodo
d’introduzione
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Assistenza tutto l'anno!
Siamo sempre aperti, ci puoi
contattare costantemente durante
tutto l'anno

Primi Impieghi
Profilo 1
Impiegato Back/Front Office
Formazione: Maturità Commerciale
Esperienza: Centralino e ricezione, smistamento posta, gestione auto aziendali; creazione ordini di acquisto SAP, invio solleciti e
consegna merci ai fornitori, invio richiesta d'offerta; stampa brochure, raccolta informazioni analisi della concorrenza; elaborazione
offerte ai clienti, organizzazione quotidiana spedizioni; controllo scadenze ordini, controllo scadenze cicli di produzione per ordini, lavori
diversi del settore
20-25 anni
Lingue: IT (lingua madre), DE/FR (ottimo), EN (molto buono)
Termine di disdetta: 1 mese
Salario lordo desiderato: CHF 4'000.-

Profilo 2
Impiegato di Commercio
Formazione: Maturità Commerciale
Esperienza: Corrispondenza generale, centralino e ricezione, fatturazione attiva, gestione e registrazione incassi, gestione sito internet,
organizzazione spedizioni, lavori generali amministrativi e di segretariato, valide competenze tecniche
20-25 anni
Lingue: IT/DE/CHD (lingua madre), EN (discreto), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Libero a breve
Salario lordo desiderato: CHF 3'500.-

Profilo 3
Impiegata di Commercio
Formazione: Maturità Commerciale
Esperienza: Gestione posta elettronica e cartacea, preparazione logistica e materiale degli eventi, meeting, corrispondenza
diversa, richiami, gestione entrata ed uscita merce, bollettini di consegna, archivio, preparazione contratti di lavoro, gestione
inventario ed economato, lavori di segretariato diversi
20-25 anni
Lingue: IT (lingua madre), DE (ottimo), EN (discreto-buono), FR (discreto)
Termine di disdetta: Libera da subito
Salario lordo desiderato: CHF 3’500.info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Profilo 4
Impiegato di Commercio/Aiuto Contabile
Formazione: Maturità Commerciale/Specialista in Contabilità e Finanza in Corso
Esperienza: Accoglienza della clientela, centralino, gestione posta in entrata, archivio, fatturazione, evasione pratiche diverse,
registrazione contabili delle fatture creditori e debitori, redazione dichiarazioni fiscali persone giuridiche, calcolo conteggi operazioni
finanziarie, lavori amministrativi e di segretariato diversi
20-25 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (discreto), FR/DE (nozioni)
Termine di disdetta: Libera a breve
Salario lordo desiderato: CHF 3'500.-

Profilo 5
Impiegato Amministrativo
Formazione: Maturità Commerciale/SUPSI Economia
Esperienza: Centralino e ricezione, prima consulenza alla clientela, apertura/chiusura conti, versamenti/prelevamenti, gestione cassa,
registrazioni contabili di base, lavori di segretariato diversi
20-25 anni
Lingue: IT/CHD/DE (lingua madre), EN (ottimo), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Libero da subito
Salario lordo desiderato: CHF 4'000.-

Profilo 6
Impiegata Ufficio Tecnico
Formazione: Maturità Commerciale
Esperienza: Iscrizione commesse pubbliche, allestimento capitolati, gestione costi cantiere, elaborazione protocolli, fatturazione,
allestimento offerte, registrazione ore operai, gestione inventario magazzino, registrazione bollettini e fatture fornitori, gestione
cassa, richiesta permessi lavori straordinari, richiesta di garanzie assicurative, corrispondenza diversa, ricezione e centralino, lavori
diversi del settore
20-25 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono), DE (discreto
Termine di disdetta: Libera da subito
Salario lordo desiderato: Da convenire
info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Commerciale & Tecnico Commerciale

Profilo 7
Impiegata Customer Service
Formazione: Universitaria
Esperienza: Inserimento ordini nel gestionale, stato avanzamento, monitoraggio delle spedizioni e verifica delle consegne, controllo
fatturazione, gestione dei resi e reclami, note di debito e credito, elaborazione report di vendita, offerte, contatto con le filiali
estere, aggiornamento listini prezzi, lavori del settore diversi
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/FR (ottimo), ES (buono), DE (discreto)
Termine di disdetta: 2 mesi
Salario lordo desiderato: CHF 4'000.-

Profilo 8
Impiegato Customer Service/Back-Front Office
Formazione: Commerciale
Esperienza: Customer service/call center, organizzazione e gestione trasporti, compilazione offerte e pratiche doganali, contatto
diretto e gestione clientela, vendita, recupero crediti, disdette, reclami, ecc.; controllo scadenziario e gestione posta elettronica,
traduzione testi italiano/tedesco e viceversa, lavori generali del settore
35-40 anni
Lingue: IT/DE/CHD (lingua madre), EN (ottimo), FR (buono)
Termine di disdetta: Libera dal subito
Salario lordo desiderato: CHF 4'500.-

Profilo 9
Impiegata Settore Acquisti/Logistica
Formazione: Commerciale
Esperienza: Elaborazione e follow-up offerte commerciali; gestione ordini di acquisto; gestione spedizioni giornaliere
internazionali con corrieri e trasportatori; preparazione documenti doganali; gestione rapporti con la clientela internazionale;
carichi merce e gestione reclami, risoluzione di tutte le problematiche del settore
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), DE/EN/ES (ottimo)
Termine di disdetta: 2 mesi
Salario lordo desiderato: CHF 4'500.info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Profilo 10
Collaboratore Commerciale/Customer Service Acquisti
Formazione: Commerciale
Esperienza: Responsabile mercato Svizzero ed Estero, Contatto diretto con fornitori e clienti, evasione ordini, elaborazione offerte
commerciali; pianificazione produzione; supervisione team, calcolazione report statistiche, gestione problematiche contrattuali a
livello tecnico e di vendita, responsabile del magazzino e di tutta la parte logistica
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), DE/EN (ottimo+), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 11
Sales Area Manager
Formazione: Universitaria
Esperienza: Business plan e vendita di prodotti tecnici/chimici nei mercati: Nord Americano, Europeo, Asia e coordinamento per la
gestione di un punto vendita in USA; ricerche di mercato volte all'ampliamento del portafoglio clienti nei mercati emergenti; visite clienti,
vendita e supporto per lo sviluppo prodotto, assistenza post-vendita per l’organizzazione logistica e gestione di eventuali reclami;
partecipazione a fiere di settore
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), FR/EN (ottimo), DE (discreto)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 12
Logistic Coordinator/Export
Formazione: Universitaria
Esperienza: Controllo stock, acquisti dei prodotti finiti dalle consociate in EU, collaborazione nella preparazione del rolling forecast per
i clienti, gestione customer care export, supervisione delle diverse modalità di pagamento (LC, cash against documents, ecc.), gestione
completa degli ordini, emissione fatture, documenti export e doganali, offerte, gestione reclami, note di credito, ecc.
30-35 anni
Lingue: IT/DE (lingua madre), CHD/EN (fluente), FR (buono)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Profilo 13
Responsabile Vendite Internazionali
Formazione: Universitaria
Esperienza: Gestione di diverse sedi a livello internazionale con partner di distributori in oltre 40 paesi; pianificazione ed esecuzione
strategie di vendite globali; sviluppo rete B2B, formazione sui prodotti ai distributori; trasformazione digitale del servizio clienti interno e
canali di vendita esterni (CRM ed e-com); monitoraggio KPI, miglioramento delle performance del team di vendita, acquisizione nuovi
clienti, trattativa, risoluzione di tutte le problematiche del settore
40-45 anni
Lingue: IT/DE (lingua madre), ES/EN (ottimo)
Termine di disdetta: Libero a breve
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 14
impiegata Back/Front Office - Disponente
Formazione: Commerciale
Esperienza: Gestione interscambio bancali europallets, reclami e solleciti, pratiche amministrative e documentali legati al trasporto,
disposizione di carichi completi, parziali e groupage, quotazioni/offerte ai clienti per trasporti, pianificazione ed organizzazione dei
trasporti, lavori generali del settore
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), DE (ottimo), EN (discreto), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Libera a breve
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 15
Collaboratore Settore Trasporti
Formazione: Maturità Commerciale
Esperienza: Organizzazione trasporti via camion nazionale ed Europa, apertura e trattamento dossier, controllo documenti doganali,
elaborazione formalità doganali import ed export, emissione documento di transito, allestimento offerte, contatti con clienti e partner
nelle diverse lingue, fatturazione attiva e passiva, gestione centralino, corrispondenza del settore, archiviazione e chiusura dossier, lavori
del settore diversi
40-45 anni
Lingue: IT/CHD (lingua madre), DE/EN (ottimo), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Libero a breve
Salario lordo desiderato: Da convenire
info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Amministrazione / Contabilità / Fiduciario e Fiscale
Profilo 16
Gestore Immobiliare
Formazione: Commerciale e Corsi SVIT
Esperienza: Gestione PPP e stabili a reddito: contabilità immobiliare, presidenza e conduzione assemblee condominiali, esecuzione
delle decisioni prese in assemblea, tenuta e stesura verbali, gestione sinistri, gestione criticità con i condomini, gestione tecnica degli
immobili, gestione fornitori, delibere lavori, tenuta a giorno della documentazione dei condomini; gestione stabili a reddito:
promozione e locazione di appartamenti sfitti inclusi quelli in prima locazione, contatto con custodi, artigiani, soluzione delle
problematiche con gli inquilini, gestione completa dei sinistri, pratiche di incasso, gestione manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili.
40-45 anni
Lingue: IT (lingua madre), DE (molto buono), FR (buono), EN (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario desiderato: Da convenire
Profilo 17
Contabile/Responsabile HR
Formazione: Maturità Commerciale e Universitaria SUPSI
Esperienza: Gestione società svizzere, tenuta contabilità ordinaria, chiusure annuali con analisi di bilancio per presentazione CdA ed azionisti,
amministrazione completa del personale, conteggi di fine anno, avvisi malattia ed infortuni, imposte alla fonte, elaborazione contratti sia
ormali sia sotto contratto collettivo, richieste permessi, dichiarazioni fiscali persone fisiche e giuridiche, consulenza fiscale, consulenza
riguardo risanamenti aziendali e/o liquidazioni, IVA/IP; preparazione documentazione per revisione e/o controlli da parte di enti cantonali e
federali
25-30 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono), DE (conoscenze)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 18
Responsabile della Contabilità
Formazione: Specialista in Contabilità e Finanza
Esperienza: Tenuta di tutta la contabilità dell’azienda: contabilità generale, contabilità clienti, contabilità fornitori, gestione completa ed
autonoma delle banche, stesura degli stipendi e tenuta della relativa contabilità salariale, dichiarazioni IVA, stesura del bilancio e
relativa chiusura annuale, preparazione di tutta la documentazione per la revisione annuale, lavori amministrativi e contabili del settore
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono)
Termine di disdetta: 2 mesi
Salario lordo desiderato: CHF 4'000.info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Profilo 19
Fiscalista/Contabile Autonomo
Formazione: Specialista in Contabilità e Finanza/MAS-Tax Law
Esperienza: Redazione di pareri per consulenze fiscali di persone fisichee giuridiche, dichiarazioni fiscali persone fisiche e giuridiche,
contatto diretto con la clientela per tutte le pratiche aziendali; responsabile tenuta contabile finanziaria di PMI, IVA, gestione del
personale, conteggi paghe, contatto con istituzioni private e sociali, risoluzione di tutte le problematiche del settore
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono), FR (discreto)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 20
Contabile Unico
Formazione: Maturità Commerciale/Contabile Federale
Esperienza: Gestione contabilità finanziaria con chiusure mensili, semestrali ed annuali, pratiche fiscali persone fisiche e giuridiche,
gestione del personale, salari, conteggi di fine anno, gestione pagamenti, gestione società intercompany, IVA, previsione spese annuali
societarie, reportistica alla Direzione, gestione ordini d'acquisto della SA, lavori amministrativi e contabili del settore
25-30 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/DE (buono+)
Termine di disdetta: 2 mesi
Salario lordo desiderato: CHF 5'000.-

Profilo 21
Controller Senior
Formazione: Laurea Specialistica in Economia
Esperienza: Gestione contabilità in diversi GAAP per i veicoli investimento; revisione e convalida del calcolo NAV, strutturazione
commissioni di performance/gestione e modelli di Carried Interest; preparazione rendicontazione mensile, trimestrale e annuale,
calcoli di distribuzione del reddito/accumulazioni; collegamento con terzi e con stakeholder interni/esterni, riferimento per la gestione
esecutiva su qualsiasi questione dei veicoli di investimento/fondi; gestione flussi di cassa, previsione, esecuzione di operazioni di FX
supervisionando l'esecuzione globale delle operazioni di investimento; attività di reporting ad hoc per gli investitori, il management e
altre entità del gruppo, compresi i rapporti con l'autorità di regolamentazione finanziaria; bozza di nota contabile su questioni
specifiche/IFRS applicabili al gruppo di enti che supportano il comitato di revisione contabile o di investimento durante il processo
decisionale; rendicontazione fiscale, follow-up con diverse questioni fiscali che coinvolgono le società destinatarie; responsabilità dei
servizi di transazione, monitoraggio portafoglio, ecc.
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (ottimo), FR (buono), DE (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Profilo 22
Collaboratrice Contabilità Debitori/Creditori
Formazione: Commerciale
Esperienza: Gestione indipendente della contabilità debitori/creditori (grossi volumi), controllo, conteggio e pagamento spese dei
dipendenti, collaborazione nei rendiconti finanziari mensili, trimestrali ed annuali, elaborazione fatturazione mensile per l'intero gruppo
nazionale e filiali estere, elaborazione lettere di credito e recupero crediti, contatto e corrispondenza con le banche e rappresentanti
esteri
40-45 anni
Lingue: IT/DE/CHD (lingua madre), EN (buono), FR (discreto)
Termine di disdetta: Libera a breve
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 23
Contabile Autonomo
Formazione: Specialista in Contabilità e Finanza/Controller in Corso
Esperienza: Gestione team contabile, gestione società Svizzere ed estere, IVA/IP, dichiarazioni fiscali persone fisiche e giuridiche,
stesura pareri fiscali per la clientela, gestione ed amministrazione completa del personale, chiusure e bilanci, consulenza attiva alla
clientela, budget, offerte, ecc.
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), FR/DE/EN (buono)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 24
Accountig Specialist
Formazione: Maturità/SUPSI Bachelor
Esperienza: Registrazione ed archiviazione fatture, registrazione incassi clienti e pagamenti fornitori, gestione pagamenti anticipati,
gestione stanziamenti, riscontri e cespiti per la chiusura mensile del bilancio, registrazione procedura di riporto (IVA), fatturazione
attiva, redazione documenti per deposito fiscale e registrazione bolle doganali; registrazione contabili immobiliare (stabili a reddito e
PPP), conteggio conguagli, contatto con inquilini, custodi, proprietari, artigiani, ecc., lavori del settore diversi
25-30 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (discreto-buono), FR/DE (nozioni- discreto)
Termine di disdetta: Libera a breve
Salario desiderato: CHF 4'000.- trattabili
info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Settore Bancario / Legale
Profilo 25
Collaboratrice Presso il Settore Legale Bancario
Formazione: Maturità Commerciale/Diversi Corsi presso il Centro Studi Bancari
Esperienza: Ricerche, verifiche sulle relazioni oggetto di inchiesta giudiziaria, raccolta documenti, gestione blocchi relazioni, stesura
risposte alle autorità; gestione delle successioni e averi giacenti; gestione dei rapporti con enti esterni per la ricerca dei clienti; analisi
della documentazione, procedura di forzatura cassetti di sicurezza, gestione reclami, controllo foglio ufficiale: mutazioni, cancellazioni,
fallimenti, ecc. attività di cross border: traduzioni e stesura delle schede paese per la consulenza; partecipazione regolamentazione
FACTA, aggiornamento dati nel sistema, gestione comunicazione alla clientela; stesura lettere e pareri giuridici, lettere, formulari
interna, modifiche, normative, lavori del settore
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/DE (discreto-buono), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
Profilo 26
Revisore Bancario
Formazione: Universitaria in Economia/Contabile Esperto
Esperienza: Analisi e certificazioni dei conti finanziari bancari; svolgimento ed analisi del lavoro di esperti e di audit interni; analisi dei
processi e mappatura; individuazione di classi ri rischio; test di valutazione e controllo dei rischi (sistema controllo interno), verifiche
anti riciclaggio e Compliance; verifiche speciali ed ordinarie FINMA; due diligence
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/FR (ottimo)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario desiderato: Da convenire
Profilo 27
Compliance Office/Consulente Legale
Formazione: Universitaria Legale e CAS Compliance
Esperienza: Compliance Officer: responsabile della formazione interna; redazione e implementazione di direttive e di procedure interne
per la lotta contro il riciclaggio di denaro; controllo delle relazioni d’affari (KYC) e delle transazioni (KYT); pratiche legate
all’applicazione FATCA/CRS inclusa classificazione delle entità e formularistica correlata, rapporti con Autorità fiscali svizzere (sia per
l’iscrizione che per la cancellazione degli IF); consulenza legale: redazione di contrattualistica di natura commerciale; aggiornamenti
normativi e adempimenti legali; redazione di pareri, interni ed esterni in corrispondenza con le modifiche della normativa di settore
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN ottimo), FR (buono)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Profilo 28
Consulente Paralegale
Formazione: Universitaria/Esperto Fiscale in Corso
Esperienza: Stesura dichiarazioni fiscali per persone fisiche svizzere; analisi delle posizioni fiscali di varie persone giuridiche nell'ambito dello
scambio automatico di informazioni con stati terzi (SAI e FATCA) e consulenza nell'ambito del mercato delle criptovalute, supporto ad aziende
durante il processo di Initial Coin Offer (ICO), revisione di whitepaper, consulenza sugli aspetti fiscali e giuridici; Risk management e verifica di
compliance delle direttive interne per clienti esterni; Analisi di dati nell'ambito della fiscalità di persone fisiche a livello internazionale e tax
reporting e contabilità presso clienti, verifica documentazione per revisione richiesta da FINMA
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/DE (buono)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
Profilo 29
Auditor Financial Services
Formazione: Universitaria e Diploma di Esperto Contabile (Svizzera)
Esperienza: Pianificazione e realizzazione verifiche di audit soprattutto nel settore finanziario, formazione dei nuovi collaboratori e gestione
team, contatto costante con la clientela e punto di riferimento, analisi nel rispetto del budget annuale e dei risultati effettivi, redazione
rapporto di revisione statutari e consolidato, elaborazione rapporto di vigilanza, mappatura e testing dei principali processi, analisi comparative
diverse
25-30 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/FR (ottimo), DE (discreto)
Termine di disdetta: 3 mesi
Salario lordo desiderato: Da convenire
Profilo 30
Controller Senior
Formazione: Laurea Specialistica in Economia
Esperienza: Gestione contabilità in diversi GAAP per i veicoli di investimento; revisione e convalida del calcolo del NAV, strutturazione commissioni di
performance/gestione e modelli di Carried Interest; preparazione rendicontazione mensile, trimestrale e annuale, calcoli di distribuzione del
reddito/accumulazioni; collegamento con terzi e con stakeholder interni/esterni, riferimento per la gestione esecutiva su qualsiasi questione dei veicoli di
investimento/fondi; gestione flussi di cassa, previsione, esecuzione di operazioni di FX supervisionando l'esecuzione globale delle operazioni di investimento;
attività di reporting ad hoc per gli investitori, il management e altre entità del gruppo, compresi i rapporti diretti con l'autorità di regolamentazione
finanziaria; bozza di nota contabile su questioni specifiche/IFRS applicabili al gruppo di enti che supportano il comitato di revisione contabile o di
investimento durante il processo decisionale; rendicontazione fiscale, follow-up con diverse questioni fiscali che coinvolgono le società destinatarie;
responsabilità dei servizi di transazione, monitoraggio portafoglio, ecc.
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (ottimo), FR (buono), DE (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
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Tecnico & Industriale
Profilo 31
Responsabile Qualità
Formazione: Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari
Esperienza: Analisi dei rischi e creazione di procedure per garantire la conformità alla legislazione locale ed agli standard interni (manuale HACCP);
garantire la conformità dei requisiti di formazione sulla sicurezza alimentare per il personale; audit interni, redazione di rapporti di non conformità,
definizione di misure correttive e scadenze, verifica dell'efficacia; raccolta di campioni alimentari ed ambientali per analisi microbiologiche e
chimiche e analisi dei risultati; valutazione dei fornitori, inclusi audit e valutazione della documentazione; controllo etichette (comprese sia le
etichette dei fornitori che le etichette interne/bilancia); gestione dell'autorizzazione biologica, audit, bilancio di massa e documentazione; gestione
dei prodotti chimici/detergenti, pest control e gestione dei rifiuti (definizione delle migliori soluzioni insieme a società terze); rapporti con le
autorità, inclusi ritiri, richiami e allerte; gestione dei reclami e customer care
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (ottimo), DE (buono), FR (discreto)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 32
Collaudatore/Tecnicno Trasfertista/Programmatore CNC
Formazione: Superiore Perito Meccanico e Formazione Continua sul campo
Esperienza: Formazione tecnica per il montaggio e collaudo di macchine transfer; collaudo e produzione di alta precisione e ripetibilità fino a tre cicli simultanei;
soluzione delle problematiche, migliorie e collaborazione con l’ufficio tecnico durante il collaudo; configurazione e lavorazioni speciali in macchina a seconda
della complessità e del volume richiesto dal cliente; regolazione / collaudo dell'impiantistica; messa in servizio Macchina presso il cliente e training degli
operatori; messa in servizio e produzione secondo disegno del pezzo del cliente: collaborazione fornitori terzi per risolvere problemi di produzione con nuovi
utensili collaudo della macchina transfer fino a tre cicli simultanei; controllo generale impianto elettrico, pneumatico idraulico e meccanico; risolvere eventuali
problematiche di produzione con modifiche di nuovi utensili; pianificazione con il cliente per eventuale manutenzione ordinaria o straordinaria
40-45 anni
Lingue IT (lingua madre), EN (discreto-buono), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 33
Material Planner/Warehouse Coordinator/Planning and PMO Coordinator
Formazione: Diploma SSS in Meccanica/Elettronica-Bachelor Ingegneria Gestionale
Esperienza: Coordinamento e supervisione pianificazione progetti; supporto ai capi progetto, capi area e team leader nella gestione del carico delle risorse;
collaborazione nello sviluppo, aggiornamento/introduzione di nuovi processi e funzionalità per la gestione dei progetti e nella definizione di metodologie, kpi,
reportistica o altre funzionalità indicate; coordinamento attività di magazzino per un team di 7-8 risorse; supporto al capo area nella pianificazione attività da
svolgere e al reparto produzione nella pianificazione degli ordini; coinvolgimento attivo nei progetti di miglioramento continuo; analisi e monitoraggio scorte
magazzino generale: gestione livello di inventario magazzino generale e ricambi; supporto a ufficio acquisti nell’analisi dei disegni tecnici per l’attribuzione ai fornitori
in base alle tecnologie produttive; analisi make or buy e ottimizzazione dei lotti di acquisto; gestione del flusso di materiale di commesse e valutazione fornitori
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono), DE/FR (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
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Profilo 34
Programmatore Robot
Formazione: Superiore in Perito Industriale/Meccanica
Esperienza: Programmazione robot Fanuc; gestione isole di saldatura singole e Dual ARM; programmazione robot per l'industrializzazione
dei processi di saldatura e telai a bracci telescopici; gestione processi da saldatura MIG/MAG e controllo qualità; ottimizzazione cicli di
produzione singoli e continui; coordinamento processi di lavorazione automatici, manuali; manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti, formazione del personale
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (discreto-buono)
Termine di disdetta: 1 mese
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 35
Elettronico
Formazione: Universitaria Specialistica ETH in Fisica
Esperienza: Elettronico, gruppo di Test Engineering nel reparto magnetica nucleare, volti ad applicazioni industriali e di ricerca; industrializzazione
dei test: dalla fase di prototipo alla standardizzazione, manutenzione e scrittura di documentazione completa; responsabile del test per la
mappatura in 3D della disturbanza magnetica di bobine, componenti elettronici e tubings, utilizzati per la costruzione dei Probe Head; responsabile
del Second Level Support per hardware, software e problemi sperimentali con la produzione, nel reparto di Final Test; responsabile dei test sulla
misura della portata di gas nei tubi capillari di rame, utilizzati nei Cooling Units; ottimo C++, Perl, MATLAB, CAD e Office, Buono GIT e C#, discreto
Visual Basic e Python
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (ottimo++), DE (buono-ottimo), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 36
Comissioning Field Engineer
Formazione: Universitaria in Ingegneria Meccanica BSc
Esperienza: Progettazione e dimensionamento di sistemi di regolazione e controllo per sistemi dinamici; termo fluidinamici, sistemi meccanici,
parti, componenti, materiali, sistemi di automazione industriale; CAD 3D 2D design, analisi FEM, anlisi CAD di vibrazioni; additive manufacturing,
R&D, CFD, energie rinnovabili, turbine a gas, simulazione processi, robotica PLC, costruzione e verifica dei componenti in relazione ai costi e
tempi di produzione, alle norme vigenti ed alle specifiche richieste; modellazione e disegno 3D con software CAD; analisi e miglioramento dei
prodotti esistenti in termini di producibilità, costi, funzionalità, sicurezza e disponibilità; preparazione della documentazione tecnica;
collaborazione nel processo di standardizzazione e progettazione di nuovi prodotti; contatto costante con fornitori, partner e clienti
25-30 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono), DE (discreto
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
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Profilo 37
Senior Sviluppatore Software ed Automazione
Formazione: Universitaria in Ingegneria Elettronica e Master
Esperienza: Gestione team di sviluppo SW PLC, CNC e HMI, contatto con la clientela e scelta della tecnologia idonea, assistenza e messa
in servizio, interfaccia costante con la casa madre DE, sviluppo SW di interfaccia in C#, Javascript, Silverlinghi, Wpf, Sviluppo
Firmware/HW e Codesys, risoluzione di tutte le problematiche del settore/clienti e del team
45-50 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (ottimo)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
Profilo 38
Senior Project Leader Engineering
Formazione: Universitaria in Ingegneria Meccanica
Esperienza: Responsabile di diversi progetti di produzione d’impianti a livello mondiale, sviluppo e implementazione di complessi piani di
progetto; elaborazione insieme a gruppi inter funzionali di una strategia globale al fine di standardizzare la programmazione CNC e le
strategie di lavorazione e metodi d’ispezione per le principali caratteristiche degli impianti; Head of Maintenance Infrastructure and EHS:
2013-2015: responsabile di oltre 15 collaboratori con particolare attenzione al mantenimento del livello di servizio di tutte le
apparecchiature CNC e all'attuazione delle nuove normative EHS; conduzione di un significativo progetto di miglioramento delle strutture
40-45 anni
Lingue: IT/DE (lingua madre), EN/CHD (ottimo)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 39
Field Service Specialist/ Programmatore PLC/Collaudatore
Formazione: Universitaria in Ingegneria dell'Automatizzazione
Esperienza: Supporto SW e HDW ai clienti/industrie, controllo di processo: programmazione Batch; programmazione Safety; sviluppo
logiche SW per impianti industriali: PLC Bechkoff Twincat 2, HMI Visiwin Inosoft; linguaggi programmazione: ST, LD, SFC, FBD;
programmazione strutturata: tecnica BATCH; collaudi elettrici, automazione, funzionali; supporto tecnico durante la messa in servizio
elettrica e funzionale; troubleshooting sw e hw reti BT impianti in funzione e supporto al dipartimento Service; messa in servizio on-site
worldwide; corsi di formazione a clienti e tecnici interni; PLC: Beckhoff, Rockwell, Bosch, Siemens (Base), DCS: ABB, Inverter: Lenze
HighLineC, Vacon, Eaton, ABB, Allen Bradley, Drive: Allen Bradley, Safety: Beckhoff, Allen Bradley, Pilz, Pneaumatica: SMC Festo, Encoder
incrementali/assoluti (Telestar, Kubler, Allen Bradley), quadri elettrici BT
45-50 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/FR (buono)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00

16

Settore Informatico
Profilo 40
Program Manager/Project Manager/Infrastructure Manager
Formazione: Informatica
Esperienza: Creazione del nuovo quartiere generale aziendale EMEA, infrastruttura di rete: Lan/WAN/WiFi - Integrazione VoIP con
ambienti di rete multiuso; internet Security: soluzioni Firewall, rilevamento intrusioni, sicurezza perimetrale e video sorveglianza;
progettazione e implementazione Audio Visivi e Multimediali; direzione e coordinamento in loco di tutti i fornitori di sistemi; Project
Manager per integrazione infrastrutture IT & Real Estate per fusione aziendale EMEA; coordinamento di progetti infrastrutturali IT (WiFi,
Internet Security, VoIP, Mobile Computing) per l'area export, gestione e coordinamento di progetti di terze parti su centri di calcolo,
edifici intelligenti, sale riunioni del Consiglio di Amministrazione, siti di disaster recovery ed outsourcing
45-50 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (ottimo)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
Profilo 41
Junior Web Developer
Formazione: Ingegeria Informatica
Esperienza: Esperienza d sviluppo Back-end & Front-end per diversi Clienti Industirali; principali tecnologie: PHP e Java per quanto
riguarda la gestione del back-end; linguaggi di mark.up e stile (HTML-CSS), per front-end. I AMS utilizzati: WordPress, Drupal, Liferay,
Magento e OpenCMS e inoltre sviluppo di gestionali e workflow
25-30 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (ottimo)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire
Profilo 42
Software Engineer
Formazione: Laurea in Ingegneria Informatica
Esperienza: Sviluppo e gestione di alcuni progetti a livello internazionale; linguaggi di programmazione: C#, SQL, HTML, JavaScript,
JQuery, CSS, Razor, VB Script, UML, ER, Integration Services, QlikView, Objective-C, Java; Frameworks: ASP.NET, SPA, WCF, Rest, Soap,
Windows Forms, WPF; Software: Microsoft Project e Visio, Suite Office, Visual Studio, Eclipse, NetBeans, SQL Server Management Studio,
Workbench, Fiddler; repository: VSTS, GIT, TFS, Serena Dimensions, ChangeMan; Pattern: MVC, MVP, MVVM; Virtualization Software:
VMware, VirtualBox e Hyper V; Librerie principali: Entity Framework, Bootstrap, AutoMapper, NLog, StatePrinter, Telerik, Kendo UI,
OpenXML, iTextSharp, ClosedXML, Durandal, Knockout, FluentValidation, NSubstitute, Angular; metodologie di sviluppo Software: DDD,
TDD, BDD, Agile e SCRUM
35-40 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono)
Termine di disdetta: 2 mesi
Salario lordo desiderato: Da convenire
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Profilo 43
Consulente IT
Formazione: Universitaria Specialistica in Fisica Elettronica
Esperienza: Esecuzione test, implementazione e gestione delle applicazioni Java dei servizi e delle interfacce sul Web; sviluppo da remoto
di un progetto con un team internazionale, creazione di un JAR che integra CRM di un istituto finanziario all'estero in Genesys
Configuration Server.
Linguaggi e Framework: Java 1.8, JUnit Test, Apache Log4j, Mongo DB, Oracle, Angular 2, Typescript, JavaScript, MyBatis, SQL Server,
Teradata
Tools: Eclipse, Git, SVN, Genesys Configuration Server
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/FR (ottimo)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 44
Analista Programmatore Java
Formazione: Universitaria in Science Business IT
Esperienza: Supporto tecnico alla gestione progetto; requirement engineering; supporto tecnico e consulting durante la fase di analisi;
prototipizzazione dell'interfaccia utente; refactoring dell’applicativo esistente e successivo utilizzo del kernel all'interno della nuova
applicazione NRC-PG; design e sviluppo della nuova applicazione NRC-PG, concetti quali OO patterns, modularizzazione del software,
riutilizzo e testing sono stati utilizzati quale regola di base per assicurare la qualità del prodotto, collaborazione alla gestione progetto
durante la fase dei test d'accettazione; tecnologie: JavaEE 7-8, Spring MVC, Spring-WEB, Spring-WS, Spring-Core, Spring-Batch, SpringData, Spring-Test, JUNIT, Hibernate ORM / HQL, HTML 5, Bootstrap, JQuery, CSS3, DB2, MySql, IBM Filenet, Nuance Autostore 7, Hermes,
SCRUM
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN/FR (ottimo)
Termine di disdetta: Da convenire
Salario lordo desiderato: Da convenire

Profilo 45
Support Engineer
Formazione: Tecnica Superiore in Informatica
Esperienza: Gestione team informatici, garantire agli stakeholder un ottimo servizio efficiente e risolutivo, identificare i problemi in antici
po e trovare il più rapidamente possibile il modo per gestire l'emergenza, coordinare le risorse e tenere sotto controllo lo stato
avanzamento dei ticket, revisione dello strumento di ticketing, coordinamento con gli altri gruppi definire i processi che coinvolgono il
servizio di supporto
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), EN (buono)
Termine di disdetta: 2 mesi
Salario lordo desiderato: CHF 4'500.info@pclconsulting.ch - +4191 911 51 00
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Tempo Parziale

Profilo 46
Contabile
Formazione: Commerciale
Esperienza: Registrazione debitori/creditori banche, chiusure mensili e bilanci provvisori, conto economico di fine anno; elaborazione
stipendi, conteggi oneri sociali, imposte alla fonte, assegni figli; corrispondenza varia, centralino, richiami ai clienti, allestimento
dichiarazioni fiscali persone fisiche e giuridiche in bozza, lavori diversi del settore
40-45 anni
Lingue: IT/DE/CHD (lingua madre), EN (nozioni)
Termine di disdetta: Libera da subito
Salario lordo desiderato: Da convenire (50%)

Profilo 47
Impiegata Customer Service/Amministrativa
Formazione: Commerciale
Esperienza: Controllo e gestione dei costi di budget in base ai termini di vendita, redazione ed emissione dei contratti
d'acquisto/vendita, LC, gestione e supporto delle pratiche import/export, preparazione dei documenti di spedizione, controllo e
monitoraggio del trasporto, redazione di assicurazioni, gestione pagamenti, contatto con la clientela ed i fornitori, lavori diversi di back
office
40-45 anni
Lingue: IT/CHD (lingua madre), DE (ottimo), EN (buono), FR (nozioni)
Termine di disdetta: Libera da subito
Salario lordo desiderato: Da convenire (al 50%)

Profilo 48
Impiegata Amministrativa/Contabile
Formazione: Maturità Commerciale
Esperienza: Registrazione contabili prima nota, pagamenti creditori, richiami debitori, preparazione chiusure contabili; conteggi
stipendi, annunci malattia ed infortuni, pratiche di assunzione/licenziamento, conteggi annuali assicurazioni sociali
(AVS/infortuni/indennità malattia, imposte alla fonte, ecc.; stesura fatture/preventivi per artigiani, tenuta ore cantieri impresa di
pittura, corrispondenza generale, lavori di segretariato ed amministrativi diversi
30-35 anni
Lingue: IT (lingua madre), FR (nozioni-discreto), EN/DE (nozioni)
Termine di disdetta: Libera da subito (50%-70%)
Salario lordo desiderato: Da convenire
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