
 

 

Msc Selections&solutions Srl 

Via di Roma 32, Ravenna 

Tel. 0544 – 215614; fax 0544 – 214705 

curricula@mscselections.it; www.mscselections.it 

 
 

RESPONSABILE DI MAGAZZINO 
Msc Selections & Solutions Srl, Società di Selezione di Ravenna, seleziona per azienda di Faenza, UN 
RESPONSABILE DI MAGAZZINO, che si occuperà di gestire le fasi di stoccaggio merci ed organizzazione 
delle spedizioni, gestendo e strutturando il magazzino in modo strategico, coordinando ed organizzando il 
lavoro di altre risorse. 
 
REQUISITI: 
- Pregressa esperienza  in analoga mansione 
- Flessibilità oraria (disponibilità anche per i festivi, se necessario)  
 
Inviare il proprio cv a curricula@mscselections.it 
Rif_RESPONSABILE DI MAGAZZINO 

 
 

PROGETTISTA ELETTRONICO PER FOTOVOLTAICO 
Msc Selections&Solutions, Società di Ricerca e Selezione del personale di Ravenna ricerca per azienda 
della zona di Lugo, UN INGEGNERE ELETTRONICO PER PROGETTAZIONE IN AMBITO 
FOTOVOLTAICO. 
 
REQUISITI 
 
- Laurea in Ingegneria Elettrico/Elettronica 
- Iscrizione all'albo 
- Esperienza in progettazione di impianti fotovoltaici 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_PROGETTISTA ELETTRONICO PER FOTOVOLTAICO 
 
 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
Msc Selections&Solutions, società di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda di 
Forlì una IMPIEGATA AMMINISTRATIVA. La risorsa verrà inserita all'interno di un'ufficio amministrativo 
dove si occuperà di contabilità in collaborazione con altre due risorse. 
 
REQUISITI 
- formazione in ambito amministrativo/contabile  
- esperienza nella mansione 
- dimestichezza nell'uso degli strumenti informatici  
 
Per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
 

ADDETTO UFFICIO TECNICO MECCANICO 
Msc Selections&Solutions, Società di Ricerca e Selezione del personale di Ravenna, seleziona per azienda 
cliente della provincia di Forli ADDETTO/A ALL'UFFICIO TECNICO di disegno e progettazione meccanica. 
La risorsa, che inizialmente si occuperà di disegno tecnico, avrà la possibilità di crescere divenendo 
progettista. 
 
REQUISITI 
-Diploma di perito meccanico / Laurea in Ingegneria meccanica 
-Ottima conoscenza di AUTOCAD o INVENTOR o comunque di programmi di disegno tecnico 
-Buona conoscenza della lingua inglese 
-Età da apprendistato 
 
Per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ ADDETTO UFFICIO TECNICO MECCANICO 
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TECNICO DI COMMESSA ELETTRICO 
MSC Selections&Solutions ricerca per azienda cliente della zona di Imola, UN TECNICO DI COMMESSA 
ELETTRICO che si occuperà  in toto della gestione delle diverse fasi di lavorazione di una commessa 
tecnica. La risorsa si occuperà della fase di acquisizione della commessa, gestione del contatto col cliente, 
contatto con i fornitori ed analisi dei costi. Seguirà inoltre i sopralluoghi tecnici in cantiere, esaminerà i 
progetti durante la loro elaborazione e stilerà i piani di lavoro per la realizzazione pratica degli impianti. 
  
REQUISITI: 
- Diploma di perito elettronico o diploma in titoli equivalenti 
- Richiesta esperienza di almeno 3 anni nel progettazione di impianti elettrici 
- Pregressa e pluriennale esperienza nella gestione di commesse 
- Buona conoscenza di un CAD elettrico e delle normative di riferimento 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_TECNICO DI COMMESSA ELETTRICO 
 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Msc Selections&Solutions, società  di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda di 
Imola, UN/A IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, caratterizzato da un minimo di esperienza in ambito controllo 
di gestione. La risorsa si occuperà principalmente di attività legate al ciclo passivo e gestione fornitori. 
 
REQUISITI 
- Laurea in materie di stampo Economico/gestionale, oppure diploma di ragioneria 
- Esperienza in ambito amministrazione di almeno 3 anni  
- Ottima conoscenza di excel e partita doppia 
- Disponibilità ad iniziale contratto a tempo determinato con prospettive interessanti 
- Residenza in zona Imola 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
 

ADDETTO/A ADDETTO/A UFFICIO COMUNICAZIONE 
Msc Selections & Solutions ricerca per azienda della zona di Faenza, UNA ADDETTO/A ALL'UFFICIO 
COMUNICAZIONE. La risorsa si occuperà  di gestire il contatto con i clienti, principalmente azienda del 
settore moda, seguendo i progetti in ambito comunicazione e marketing. 
 
REQUISITI 
- Formazione di stampo umanistico 
- Flessibilità e dinamicità 
- Buona conoscenza degli applicativi informatici principali 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ADDETTO/A ADDETTO/A UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE 
Msc Selections&Solutions, Società di Ricerca e Selezione del personale di Ravenna ricerca per azienda 
cliente della zona di Lugo, UN ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE. 
 
REQUISITI: 
- almeno 5 anni di esperienza nella medesima mansione 
- conoscenza dei diversi componenti elettronici 
- residenza in zona 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE. 
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APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
Msc Selections&Solutions, società di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda di 
Ravenna una APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
 
REQUISITI 
- formazione in ambito amministrativo/contabile  
- minima esperienza nella mansione 
- età di apprendistato 
 
Per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
 

 
COMMERCIALE ITALIA 

Msc Selections&Solutions, Società di Ricerca e Selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda 
della provincia di Forlì (con altre sedi in regione), UN COMMERCIALE ITALIA. La risorsa gestirà il contatto 
con i clienti privati, ricercando nuovi contatti per ampliare sistematicamente il pacchetto clienti. 
 
REQUISITI    
- Consolidata esperienza come commerciale  
- Conoscenza del settore edile/ceramico 
- Buone doti di iniziativa e propositività 
 
Per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it  
RIF_COMMERCIALE ITALIA (SETTORE EDILE) 


