
  

Gli interessati, ambosessi (L. 903/77), sono invitati a consultare il sito 

per leggere l’informativa sulla privacy (art. 13 D.lgs. 196/03) nella sezione “Per i candidati”

Tel. 085/450891 – Fax 085/4541572 

[OFFERTE DI LAVORO 

 
EDUCATORE PROFESSIONALE 

La risorsa lavorerà presso una struttura con tipologia di 
utenza costituita da persone con disabilità fisica e 
psichica. Il/la candidato/a ideale è in possesso di 
laurea triennale in Educatore Professionale o affini. 
Gradita esperienza anche minima in analoga 
mansione. 
Completano il profilo buone doti relazionali, buone 
capacità organizzative e di problem solving, flessibilità 
oraria e disponibilità immediata. 

Zona di lavoro: Imola (BO) 

 

SALDATORE 

Il candidato ideale , in possesso della licenza media, ha 
già maturato un’esperienza nella mansione.  Requisiti 
richiesti: capacità di saldare a filo, a cannello e , 
preferibilmente, a tig. Completano il profilo buone doti 
relazionali, flessibilità oraria e disponibilità immediata

Zona di lavoro: Imola (BO) 

 

NEO LAUREATO/A IN INGEGNERIA INFORMATICA

La risorsa si inserirà nell’ufficio tecnico di progettazione 
di un’azienda strutturata. Si richiedono conoscenze di 
Java, NetBeans, Eclipse ,e java Spring.
Completano il profilo buone doti relazionali ed 
organizzative. 

Zona di lavoro: Imola (BO). 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO PRODUZIONE 

La risorsa si inserirà nell’ufficio produzione di un’azienda 
strutturata, dove affiancherà il responsabile nella 
programmazione della produzione e nella gestione 
delle modifiche tecniche. Il/la candidato/a ideale è 
un/una Perito Meccanico, ha maturato un’esperienza 
anche minima in analoga mansione, è in grado di 
gestire l’alimentazione MF, elabora messaggi, MRP e 
lancio ordini. 
Completano il profilo buone doti relazionali, buone 
capacità organizzative e di problem solving

Zona di lavoro: Imola (BO) 

 

TECNICO INFORMATICO 

La risorsa si inserirà in un’azienda strutturata, dove si
occuperà di supporto al personale tecnico esterno, 
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presso una struttura con tipologia di 
utenza costituita da persone con disabilità fisica e 
psichica. Il/la candidato/a ideale è in possesso di 
laurea triennale in Educatore Professionale o affini. 
Gradita esperienza anche minima in analoga 

tano il profilo buone doti relazionali, buone 
capacità organizzative e di problem solving, flessibilità 

, in possesso della licenza media, ha 
enza nella mansione.  Requisiti 

richiesti: capacità di saldare a filo, a cannello e , 
Completano il profilo buone doti 

relazionali, flessibilità oraria e disponibilità immediata 

INGEGNERIA INFORMATICA 

La risorsa si inserirà nell’ufficio tecnico di progettazione 
richiedono conoscenze di 

ava Spring. 
Completano il profilo buone doti relazionali ed 

La risorsa si inserirà nell’ufficio produzione di un’azienda 
strutturata, dove affiancherà il responsabile nella 
programmazione della produzione e nella gestione 

ndidato/a ideale è 
un/una Perito Meccanico, ha maturato un’esperienza 
anche minima in analoga mansione, è in grado di 
gestire l’alimentazione MF, elabora messaggi, MRP e 

Completano il profilo buone doti relazionali, buone 
di problem solving. 

La risorsa si inserirà in un’azienda strutturata, dove si 
occuperà di supporto al personale tecnico esterno, 

formazione del personale tecnico, helpdesk, trasferte 
presso clienti per risoluzione problemi, elaborazione 
distinte base. 
Il candidato ideale è in possesso di laurea in materie 
Informatiche, ha un inglese fluente ed è disponibile a 
frequenti trasferte estere. 

       Zona di lavoro: Imola (BO) 

 

FRESATORE CNC 

La risorsa si inserirà nel reparto produzione dell’azienda. 
Il candidato ideale è un perito meccanico, con 
esperienza triennale su frese a controllo numerico. Sono 
richiesti: buona conoscenza del disegno meccanico, 
buona manualità e dimestichezza con i principali 
strumenti di misura, conoscenza dei linguaggi Selca e 
Heidenhain.. 

Zona di lavoro: Castel san P

 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO INGLESE E 

La risorsa ideale è una persona  laureata
nell’ufficio commerciale i un’importan
e si occuperà della gestione di clienti esteri. Indispensabile 
l’ottima padronanza dell’ inglese e  di un’altra lingua, 
preferibilmente il tedesco. Completano il profilo buone 
dote relazionali ed esperienza, almeno triennale, maturata 
presso aziende strutturate. 

        Zona di Lavoro:  Bubano (BO)

 

PERITO CHIMICO NEODIPLOMATO

Si ricerca per importante azienda  perito chimico neo
diplomato che si occuperà della formulazione di prodotti 
chimici. 

Requisiti richiesti: buona conoscenza 
laboratorio, buone doti relazionali e disponibilità 
immediata. 

Zona di lavoro: Imola (BO) 
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formazione del personale tecnico, helpdesk, trasferte 
risoluzione problemi, elaborazione 

Il candidato ideale è in possesso di laurea in materie 
Informatiche, ha un inglese fluente ed è disponibile a 

 

 

inserirà nel reparto produzione dell’azienda. 
Il candidato ideale è un perito meccanico, con 
esperienza triennale su frese a controllo numerico. Sono 
richiesti: buona conoscenza del disegno meccanico, 
buona manualità e dimestichezza con i principali 

nti di misura, conoscenza dei linguaggi Selca e 

Castel san Pietro terme (BO). 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO INGLESE E TEDESCO 

La risorsa ideale è una persona  laureata che verrà inserita 
nell’ufficio commerciale i un’importante  realtà aziendale 
e si occuperà della gestione di clienti esteri. Indispensabile 

ronanza dell’ inglese e  di un’altra lingua, 
Completano il profilo buone 

dote relazionali ed esperienza, almeno triennale, maturata 
 

(BO)  

PERITO CHIMICO NEODIPLOMATO 

Si ricerca per importante azienda  perito chimico neo-
diplomato che si occuperà della formulazione di prodotti 

Requisiti richiesti: buona conoscenza degli strumenti da 
laboratorio, buone doti relazionali e disponibilità 

 


