
 

 

 

 

 
 

 

RICERCA 
 

 

PARRUCCHIERI 

Requisiti: età 18/39 anni, disoccupati.  

Si richiedono esperienza pregressa in operazioni di taglio, colore e lavaggio. Completano il 
profilo professionalità, predisposizione al lavoro di gruppo ed alle relazioni interpersonali. 

Si offre contratto di lavoro da valutare in base all’esperienza. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto parrucchieri 

 

PANETTIERI 

Requisiti: età 18/39 anni, disoccupati.  

Si richiedono esperienza pregressa nel ruolo, autonomia nell'utilizzo degli strumenti da lavoro, 
conoscenza dei processi di lievitazione, impasto e cottura, buona manualità. 

Si offre contratto di lavoro da valutare in base all’esperienza. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto panettieri 

 

ESTETISTA QUALIFICATA 

Requisiti: età 18/39 anni, disoccupati.  

Si richiedono ottima conoscenza delle tecniche estetiche, ottime doti relazionali, empatia, 
problem solving e capacità di lavorare in totale autonomia. 

Si offre contratto di lavoro da valutare in base all’esperienza. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto estetista qualificata 

 

CAMERIERI 

Requisiti: età 18/39 anni, disoccupati.  

Si richiedono esperienza pregressa nel servizio ai tavoli, gestione degli ospiti, socievolezza ed 
ospitalità. 

Si offre contratto di lavoro da valutare in base all’esperienza. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto camerieri 

 

BARBIERI 

Requisiti: età 18/39 anni, disoccupati.  

Si richiedono esperienza pregressa nel servizio di barba e capelli, autonomia nell'utilizzo degli 
strumenti da lavoro, orientamento al cliente. 

Si offre contratto di lavoro da valutare in base all’esperienza. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto barbieri 

 

 



ADDETTO/A CASSA 

Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato.  

Si richiedono conoscenza delle procedure di cassa mantenendo lo standard di accoglienza e 
servizio al cliente, esperienza nella registrazione dei prodotti acquistati dai clienti e le relative 
operazioni d'incasso. 

Si offre contratto di lavoro da valutare in base all’esperienza. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto addetto/a cassa 

 

ADDETTO/A BANCO PANE 

Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato. La risorsa si occuperà del servizio al banco pane e 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti di lavoro. 

Si richiede ottimo orientamento al cliente.  

Si offre contratto di lavoro da valutare in base all’esperienza. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto addetto/a banco pane 

 

ADDETTO/A BANCO GELATERIA 
Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato. La risorsa si occuperà del servizio al banco gelateria e 

all’occorrenza affiancamento del titolare all’interno del laboratorio di produzione. 

Si richiedono doti relazionali e buona comunicabilità per accoglienza clienti. 

Si offre tirocinio e successivo inserimento lavorativo. 

Disponibilità fine settimana e festivi – Part time. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto addetto/a banco gelateria 
 

OPERATORI TELEFONICI/ASSISTENZA AL CLIENTE 
Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato. Diploma/Laurea, indispensabile conoscenza lingua 

inglese e lingua francese (gradita), dimestichezza nell’uso del pacchetto Office, Outlook e 

principali applicativi. Automunito. 

La risorsa si occuperà di assistenza al cliente, consulenza personalizzata, attività informativa e 

data entry. 

Richiesta buona dialettica, ottime capacità relazionali e comunicative, attitudine a lavorare in 

team e predisposizione al problem solving. 

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. 

Disponibilità: Turni H24, disponibilità Part Time/Full Time e festivi. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto operatori telefonici/assistenza al cliente 

 

ADDETTO/A BANCO BAR ‐ PASTICCERIA 
Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato. La risorsa si occuperà della preparazione di servizio 
caffetteria, cocktail, servizio al banco pasticceria. Svolge la pulizia delle attrezzature del bar, del 
rifornimento e della gestione degli stock (bibite, alimenti, etc.). 

Si richiedono doti relazionali e buona comunicabilità per accoglienza clienti. Disponibilità al 

lavoro full time. 

Si richiede esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nel settore ristorazione. 

Disponibilità fine settimana e festivi 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto addetto/a banco bar‐pasticceria 

 

JAVA DEVELOPER/ANALISTA PROGRAMMATORE 
Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato. 

Sono richiesti: conoscenza dei principali framework, motivazione, autonomia organizzativa, 

flessibilità, predisposizione al lavoro di gruppo. 

Titolo di studio: Laurea in informatica e/o ingegneria informatica – similari o diploma affine. 
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Gradita la conoscenza della lingua inglese ad un livello base. Si 

offre contratto a tempo determinato, V livello del commercio 

Sede di lavoro: Roma. 

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto java developer/analista programmatore 
 

SISTEMISTI 
Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato. 

Profilo 1: richieste conoscenze di: tecniche di sviluppo, build e deploy (OOP, integration, 

agile), prodotto Serena Dimensions, ambienti di sviluppo IBM, Microsoft, Oracle, ambienti UNIX 

e Windows a livello applicativo, di sicurezza e di sistema, piattaforme tecnologiche J2EE, .NET, 

architetture applicative (WEB, C/S, ecc.) e dei protocolli di comunicazione, principali application 

server java (Websphere, Apache, JBoss), basi dati relazionali e del linguaggio SQL, elementi di 

sviluppo JAVA in ambienti J2EE, elementi di base dell’architettura J2EE e delle problematiche 

relative al design delle applicazioni, principali problematiche di sicurezza (utenti, gruppi, ruoli, 

autorizzazioni), a livello applicativo e sistemistico, capacità di integrare prodotti software. 

Profilo 2: richieste conoscenze di: Oracle suite, WebSphere suite (WAS, MQ, Message 

Broker), SAP e SAS. Linux, reti IP, dei principali protocolli Internet (HTTP, SSL, SMTP, SSH, 

FTP, …) e degli strumenti comuni di troubleshooting e analisi di rete (tcpdump), conoscenza di 

base di ITIL e o dello Standard ISO 20000; conoscenza della lingua inglese equivalente almeno 

a livello B2 (CEFR). Linguaggi e Tool: shell-scripting per fini sistemistici (Korn Shell, Bash, Perl, 

etc.); buona conscenza di almeno un linguaggio di programmazione tra: PHP, PERL, RUBY, 

PYTHON; suite MS-Office. 

Profilo 3: richieste conoscenze in progettazione in sicurezza di infrastrutture e applicazioni 

informatiche, analisi dei rischi ICT, normative ISO, normative sulla sicurezza, e tecniche e 

prodotti di ethical hacking. Richieste certificazioni tra: CISSP, CISA, CISM, GSE, GPEN, GWAPT. 

Sono richiesti: titoli di studio e/o certificazioni affini. 

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. Sede 

di lavoro: Roma. 
Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto sistemisti 
 

DEVELOPER ADVANCED 
Requisiti: età 18/39 anni, disoccupato. 

Sono necessarie: conoscenza specifica delle relazioni statutarie SISBA Central Risk, Tagetik 

Platform, RACO e Filiali estere, gestione della struttura tecnica di una o più applicazioni in Web 

o OpenSystem, sviluppo di soluzioni IT tecniche e speciali in base alle specifiche di 

progettazione, programmazione di aggiornamenti di sistema o valutazioni di report in 

connessione con software standard, manutenzione del singolo software, progettazione e 

realizzazione di implementazioni software, esecuzione di attività di codifica pura nel linguaggio 

di script (ad esempio HTML). 

Sono richiesti: titoli di studio e/o certificazioni affini. 

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. Sede 

di lavoro: Roma. 
Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

selezioneroma@gruppoconform.it indicando in oggetto developer advanced 

 

 
Per informazioni rivolgersi a: 

Conform Sede di Roma – AGENZIA PER IL LAVORO 

Viale dello Scalo di San Lorenzo 67 00185 Roma 

Tel. 344 3843914 

Responsabile del servizio: Claudia Bianchini 

Operatori mercato del lavoro specialistico: Maria Giulia Molinaro – Federica Raso – Chiara Sisti 

 

Agenzia per il lavoro Conform Srl ‐ Sede di Roma autorizzata dal Ministero del Lavoro e P.S. allo svolgimento di 

attività di intermediazione domanda offerta di lavoro e ricerca e selezione del personale (autorizzazione del 

26/06/2012, Prot. 39/0009267/MA004.A003) ai sensi del Decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 (Gazzetta Ufficiale 

n. 235 del 9 ottobre 2003 ‐ Supplemento Ordinario n. 159)
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