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MONTATORE MECCANICO 

Msc Selections&Solutions, società  di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda di 
Forlì  UN MONTATORE MECCANICO. La figura dovrà occuparsi delle fasi di montaggio di parti 
meccaniche, sia su grandi numeri che di precisione. 
 
REQUISITI 
- Diploma in ambito tecnico/meccanico 
- Esperienza di almeno 5 anni nel montaggio meccanico 
- Abilità nello svolgere lavorazioni di tipo manuale 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_MONTATORE MECCANICO   

 
 

ATTREZZISTA MECCANICO 
Msc Selections&Solutions, Società di Ricerca e Selezione del personale di Ravenna ricerca per azienda 
cliente della zona di Argelato, un ATTREZZISTA MECCANICO che attraverso l'utilizzo di macchine utensili 
tradizionali si occuperà della costruzione di attrezzature da presa. 
 
REQUISITI 
- diploma a indirizzo tecnico e/o corso di formazione specifico 
- buona conoscenza del disegno meccanico 
- ottima conoscenza di macchine tradizionali (tornio, fresa, trapano, rettificatrice) 
- esperienza nella costruzione di attrezzature da presa per macchine cnc 
 
per candidarsi inviare cv a curricula@mscselections.it 
rif_ATTREZZISTA MECCANICO 

 
 

UN ADDETTO AL TORNIO MODELLO MAZAK 
Msc Selections&Solutions, Società di Ricerca e Selezione del personale di Ravenna ricerca per azienda 
cliente della zona di Argelato UN ADDETTO AL TORNIO MODELLO MAZAK, con ottima conoscenza del 
linguaggio Mazatrol. La risorsa, utilizzando il tornio a tre assi, lavorerà materiali quali alluminio, acciaio e 
ghisa, per produrre sia prototipi che pezzi in serie. 
 
REQUISITI 
- diploma a indirizzo tecnico e/o corso di formazione specifico 
- buona conoscenza del disegno meccanico 
- ottima conoscenza del tornio modello MAZAK e del linguaggio MAZATROL 
- disponibilità al lavoro su turni 
 
per candidarsi inviare cv a curricula@mscselections.it 
rif_ADDETTO AL TORNIO MODELLO MAZAK 

 
 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Msc Selections&Solutions, società  di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda 
della zona di Ravenna, UN MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. La figura si troverà a svolgere la 
riparazione e manutenzione di macchinari in trasferta presso i clienti sul territorio nazionale. 
 
REQUISITI: 
- Diploma di tipo tecnico 
- Esperienza nella medesima mansione 
- Conoscenza base degli strumenti informatici 
- Disponibilità a frequenti trasferte  
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
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ADDETTO/A ALL'UFFICIO PERSONALE 
Msc Selections & Solutions ricerca per azienda della zona di Argelato di Bologna, un ADDETTO/A 
ALL'UFFICIO PERSONALE, anche alla prima esperienza. La risorsa si occuperà di gestire le pratiche di 
selezione ed amministrazione del personale, rispondendo al responsabile dell'ufficio. 
 
REQUISITI 
- Diploma o laurea 
- capacità di organizzazione e gestione autonoma del proprio lavoro 
- buone doti relazionali e comunicative 
- discrezione e serietà 
- residenza in zona Bologna e limitrofi 
 
per candidarsi inviare cv a curricula@mscselections.it 
rif_ADDETTA UFFICIO PERSONALE 
 
 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
Msc Selections&Solutions, società di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda della 
zona di Faenza una IMPIEGATA AMMINISTRATIVA che abbia già maturato una pluriennale esperienza 
nella gestione della contabilità aziendale. 
 
REQUISITI 
- formazione in ambito amministrativo/contabile  
- pluriennale esperienza nella mansione 
- dimestichezza nell'uso degli strumenti informatici  
 
Per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ESPERTA 
 
 

ADDETTO UFFICIO TECNICO ELETTROSTRUMENTALE 
Msc Selections&Solutions, società di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda della 
provincia di Ravenna operante nella progettazione e realizzazione di quadri elettrici per automazione, UN 
ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ELETTROSTRUMENTALE. La risorsa si occuperà della predisposizione 
degli elementi elettrici ed elettrinici necessari al funzionamento dei quadri e ne verificherà la corretta 
operatività. 
 
REQUISITI: 
- diploma di perito elettrico /laurea tecnica in ingegneria elettrica / elettronica 
- almeno 2 anni di esperienza in mansioni simili, maturata in ambito elettrico 
- Conoscenza di cad 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ADDETTO UFFICIO TECNICO ELETTROSTRUMENTALE 
 
 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
Msc  Selections & Solutions Srl, Società di Selezione di Ravenna, seleziona per azienda  della zona di 
Castel Guelfo, UN/A ADDETTO/A AL MAGAZZINO, che si occuperà di carico/scarico merce e 
posizionamenti. 
 
REQUISITI: 
- Pregressa esperienza  in analoga mansione 
- Possasso del patentino per la guida del muletto 
 
Inviare il proprio cv a curricula@mscselections.it 
Rif_ Addetto magazzino 
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RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 
Msc Selections&Solutions, società di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda della 
zona di Argelato, un RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI. La risorsa individuerà i migliori fornitori sia 
nazionali che internazionali, pur continuando a gestire i contatti con i fornitori già acquisiti; definirà i budget in 
maniera strategica, lavorando sempre in un’ottica di contenimento del costo degli acquisti. La risorsa dovrà 
necessariamente possedere competenze di tipo tecnico, poichè si occuperà largamente dell'analisi dei costi 
dei materiali. 
 
REQUISITI 
-Laurea ad indirizzo tecnico  
-Esperienza di almeno 5 anni nell’ufficio acquisti presso realtà ben strutturate e organizzate;  
- Esperienza in attività di costificazione degli acquisti  
-Ottima conoscenza dell'Inglese 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it RIF_RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 
 
 

MONTATORE e MANUTENTORE MECCANICO 
Msc Selections&Solutions, società  di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda 
della zona di Ravenna UN MONTATORE e MANUTENTORE MECCANICO. La figura dovrà  occuparsi di 
interventi di montaggio e riparazione dei macchinari, prevalentemente dal punto di vista meccanico. 
 
REQUISITI: 
 
- Formazione di tipo tecnico 
- Conoscenza del disegno meccanico 
- Precedente esperienza nella mansione 
- Residenza in zona Ravenna 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselection.it 
RIF_MONTATORE e MANUTENTORE MECCANICO 


