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RESIDENT MANAGER PER QATAR 

Ricerchiamo per prestigiosa azienda del settore impiantistica e strumentazione industriale un Resident 
Manager per il Qatar. La persona inserita si occuperà di sviluppare e gestire le relazioni commerciali con 
clienti e partner dell'azienda sul territorio. Il candidato ideale ha maturato esperienza commerciale pregressa 
in contesti strutturati, possiede un background tecnico (verranno valutate candidature provenienti da settori 
anche affini), deve dare disponibilità al trasferimento per un periodo indicativo di circa 2 anni. Completa il 
profilo una conoscenza fluente della lingua inglese. 
Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it  RIF_RESIDENT MANAGER 
 
 
 

INGEGNERE MECCANICO PER GESTIONE OFFICINA 
Ricerchiamo per azienda zona Copparo un ingegnere meccanico da inserire come responsabile della 
gestione di un'officina meccanica (settore silos, miscelatori ecc.) e dell'ufficio tecnico. Conoscenza della 
lingua inglese e domicilio nei pressi dell'azienda verranno valutati come elementi preferenziali. 
Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it  RIF_INGEGNERE MECCANICO 

 
 
 

PROGETTISTA MECCANICO 
Ricerchiamo per azienda di Comacchio un progettista/disegnatore meccanico. Il candidato ideale é perito o 
ingegnere meccanico, conosce programmi di progettazione 2D e 3D (Solidworks, Solidedge o Inventor). La 
persona che verrà inserita dovrà occuparsi, oltre che della progettazione delle macchine, dell'elaborazione 
distinte base multilivello, della codifica delle macchine stesse e dei relativi articoli tramite il gestionale, della 
redazione dei manuali d’uso e manutenzione. È gradita l’esperienza precedente in aziende che lavorano su 
commesse. Verranno valutate in via preferenziale persone in mobilità. Si propone contratto iniziale a tempo 
determinato con scopo assunzione 
Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it  RIF_PROGETTISTA MECCANICO 
 
 
 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
Ricerchiamo per azienda dell'alto ferrarese un responsabile dell'ufficio tecnico. Il candidato deve 
necessariamente aver maturato esperienza pregressa nella progettazione meccanica di macchine 
automatiche fine linea (filettatrici, cartonatori); possiede un'ottima conoscenza di Autocad 2D (elemento 
preferenziale conoscenza della progettazione 3D) e ha esperienza nella gestione di un ufficio tecnico. La 
risorsa inserita dovrà infatti coordinare il lavoro degli altri disegnatori presenti in azienda 
Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it  RIF_RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  
 
 
 

PROGRAMMATORE/OPERATORE FANUC 
Ricerchiamo per azienda dell'alto ferrarese un programmatore/operatore su centri di lavoro a controllo 
numerico. La persona che verrà inserita si occuperà sia della programmazione bordo macchina che della 
produzione sul centro di lavoro. Si richiede un'esperienza pregressa nel ruolo maturata con programmazione 
Fanuc. Richiesta disponibilità immediata 
Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it  RIF_PROGRAMMATORE OPERATORE FANUC 
 
 
 

ATTREZZISTA 
Ricerchiamo per officina meccanica dell'alto ferrarese un attrezzista. La persona inserita si occuperà di 
aggiustaggio e assemblaggio trancianti; dovrà avere esperienza pregressa in carpenteria ed é gradita la 
conoscenza della saldatura a Tig. Contratto di lavoro temporaneo per sostituzione di personale, orario di 
lavoro giornaliero. Richiesta disponibilità immediata. 
Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it  RIF_ATTREZZISTA 
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INGEGNERE ELETTRONICO/TELECOMUNICAZIONI 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Forli, Un Ingegnere Elettronico/Telecomunicazioni. La risorsa si occupera di attivita di progettazione 
di impianti e gestione delle problematiche di stampo elettronico relativamente alle commesse del settore 
Oil&Gas in lavorazione. 
 
REQUISITI: 
- Laurea in Ingegneria Elettronica/Telecomunicazioni 
- Graditi 2-4 anni di esperienza in mansioni di progettazione/di stampo tecnico 
- Gradita buona conoscenza anche del plc 
- Conoscenza dell'inglese 
- Disponiblita ad eventuali trasferte anche estere 
- Doti di problem solving, orientamento al risultato e proattivita 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_INGEGNERE ELETTRONICO/TELECOMUNICAZIONI 
 
 

 
IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI. 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Forli, un IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI. La risorsa si occupera dell'organizzazione delle 
spedizioni sia verso l'italia che verso l'estero, supervisionando le attivita logistiche dell'azienda. 
REQUISITI 
- Precedente esperienza in ruoli affini 
- Conoscenza della documentazione legata al mondo delle spedizioni (ddt, documentazione doganale, CMR, 
lettere di credito, ecc) 
- Conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera 
- Disponibilita ad inserimento a tempo determinato 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI 
 
 
 

INGEGNERE ELETTRICO O CHIMICO/DI PROCESSO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente del 
terrirorio romagnolo, Un Ingegnere Elettrico o Chimico/di Processo. La risorsa verra inserita nell'area tecnica 
di un'azienda operante nel settore dell'impiantistica, con mansioni in evoluzione in base alle specifiche 
esigenze di progetto. 
 
REQUISITI: 
- Laurea in Ingegneria Elettrica o Chimica 
- Graditi 2-4 anni di esperienza in aziende del settore impiantistico 
- Conoscenza dell'inglese 
- Disponiblita ad eventuali trasferte anche estere 
- Doti di problem solving, orientamento al risultato e proattivita 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_INGEGNERE ELETTRICO O CHIMICO/DI PROCESSO 
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COMMERCIALE AREA CENTRO/NORD ITALIA 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Imola, UN COMMERCIALE che gestisca in totale autonomia l'area centro/nord Italia. La risorsa si 
occupera della gestione dei clienti gia esistenti, e della ricerca e sviluppo di nuovi contatti. 
REQUISITI 
- Precedente esperienza in ruoli affini 
- Gradita provenienza dal settore rifornimento/distributori 
- Doti di forte autonomia ed intraprendenza 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_COMMERCIALE AREA CENTRO/NORD ITALIA 
 
 

ADDETTO UFFICIO BANDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, un ADDETTO UFFICIO BANDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. 
La risorsa, che ha gia maturato esperienza in ruoli analoghi, sara inserita all'interno di una società che si 
occupa di Formazione Professionale e si occupera della gestione dei bandi di formazione nazionali ed 
internazionali.  
In particolare, la sua attivita richiedera di codificare ed interpretare i bandi nazionali e internazionali, 
individuare i requisiti necessari per accedervi, evidenziando gli elementi di maggior interesse del singolo 
bando.  
 
REQUISITI: 
 
- pregressa esperienza, di almeno 2 anni, maturata nello stesso ruolo o in ruoli analoghi; 
- diploma di Laurea, preferibilmente in Giurisprudenza/ Economia e Commercio/ Scienze Politiche; 
- conoscenza del sistema europeo legato alla gestione dei fondi e delle normative europee che lo 
regolamentano; 
- buona padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata; 
- competenza nel linguaggio tecnico specifico (anche in lingua inglese); 
- ottima padronanza degli strumenti informatici, in particolare il pacchetto Office; 
- gradite precedenti esperienze lavorative legate alla gestione delle relazioni con aziende clienti; 
- capacita di lavorare in autonomia e doti di problem solving. 
   
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ADDETTO UFFICIO BANDI CON ESPERIENZA - MSC230513R896 
 
 

IMPIANTISTA ELETTROMECCANICO/QUADRISTA (TURNISTA) 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona delle colline riminesi, IMPIANTISTA ELETTROMECCANICO/QUADRISTA (TURNISTA).  
 
REQUISITI: 
- diploma/laurea ad indirizzo elettrico 
- esperienza in mansioni affini 
- gradita conoscenza di programmazione PLC 
- conoscenza del cablaggio 
- disponibilità a lavorare in turni 
- ottime capacità di problem solving 
- gradita residenza in prossimita del luogo di lavoro 
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ IMPIANTISTA ELETTROMECCANICO/QUADRISTA (TURNISTA) 
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TECNICO ESPERTO MACCHINARI MECCANICI (AGRICOLI/MOVIMENTO TERRA) 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Modena. La risorsa, idealmente proveniente da ruoli come capo reparto di produzione, addetto al 
customer service o riparatore presso aziende di produzione di macchinari agricoli o movimento terra o di 
componentistica per questo settore, avrà un'ottima conoscenza di tipo tecnico/meccanico.  La figura verrà 
inserita in un ufficio tecnico e si occuperà di sviluppo di documentazione tecnica. 
REQUISITI: 
- formazione di stampo tecnico meccanico 
- esperienza presso aziende del settore macchine agricole/movimento terra di almeno 7-8 anni 
- Ottime conoscenze dei mezzi meccanici (motore, cambio, sospensioni...) 
- Disponibilità ad iniziale inserimento a tempo determinato 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_TECNICO ESPERTO MACCHINARI MECCANICI (AGRICOLI/MOVIMENTO TERRA) 
 
 

 
SVILUPPATORE SOFTWARE JUNIOR – BO 

MSC Selections& Solutions srl, società di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda 
della provincia di Bologna, uno/a SVILUPPATORE SOFTWARE JUNIOR. La risorsa risponderà direttamente 
al responsabile R&D. 
 
REQUISITI: 
- Laurea (anche triennale) in Ingegneria Informatica o scienze dell'informazione 
- Necessarie Conoscenze Linguaggi di Programmazione : C++ , C# 
- Necessarie Conoscenze Database :  Microsoft SQL Server,  Access 
- Necessarie conoscenze di Sistemi di comunicazione :  USB, Ethernet con protocolli TCP/IP 
- Necessaria Conoscenza buona della lingua inglese parlata e scritta 
- Gradita Conoscenza della tecnologia di comunicazione basata su Web Services ed XML-RPC 
- Gradita Conoscenza dei sistemi di automazione industriale e motion control. 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_SVILUPPATORE  SOFTWARE  JUNIOR – BO 
 


