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SUPERVISORE MECCANICO (turbine solar) 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente un 
Supervisore Meccanico, che si occupi di assistenza e manutenzione su Turbine Solar presso cantieri in Libia 
ed Algeria. 
 
REQUISITI: 
- precedente esperienza in mansioni affini 
- Ottima conoscenza di turbine solar 
- Conoscenza di inglese e/o francese 
- disponiblita a contratto a tempo deteminato 
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_SUPERVISORE MECCANICO (turbine solar) 

 
 

COMMERCIALE ESTERO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Lugo, un COMMERCIALE ESTERO. La risorsa si occupera della vendita di macchinari, sviluppando 
il mercato internazionale. Il ruolo prevedere soprattutto l'ampliamento del pacchetto clienti, oltre al 
mantenimento di contatti gia esistenti, attraverso frequenti visite e trasferte. 
 
REQUISITI 
- Precedente e consolidata esperienza in ruoli affini 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Gradita conoscenza di una seconda lingua straniera 
- Disponiblita a trasferte per circa il 50% del tempo di lavoro 
- Gradita residenza in zone limitrofe 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_COMMERCIALE ESTERO 
 
 

ESPERTO/A IN MATERIA FISCALE E CONTABILITA' 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per importante ed 
affermata azienda cliente della zona di Ravenna un ESPERTO/A MATERIA FISCALE E CONTABILITA.  
La risorsa si occupera degli adempimenti fiscali ed amministrativi, inserendosi nello staff di un'azienda di 
produzione, attiva soprattutto in attivita di import export. 
La risorsa, proveniente da un'azienda di produzione, avra gia maturato esperienza in materia di importazioni 
ed esportazioni. La risorsa si occupera poi di reportistica e controlling, per cui sono gradite anche 
conoscenze di tale materia. 
  
REQUISITI:  
- Laurea (preferibilmente specialistica) in ambito economico, contabile o amministrativo  
- Precedente esperienza di almeno 5 anni in attivita affini 
- Precedente esperienza presso aziende di produzione 
- Conoscenza in ambito import export  
- Ottime conoscenze fiscali e di contabilita 
- Ottima conoscenza dei principi contabili italiani  
- Gradita conoscenza del controllo di gestione 
- Ottima conoscenza della lingua inglese  
- Gradita conoscenza di SAP e dei principi contabili Americani  
- Doti di intraprendenza, flessibilita e autonomia  
 
per candidarsi inviare CV in ITALIANO ed INGLESE a curricula@mscselections.it 
RIF_ESPERTO/A IN MATERIA FISCALE E CONTABILITA' 
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ESPERTO/A DOCUMENTAZIONE SPEDIZIONI 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, Un ESPERTO/A DOCUMENTAZIONE SPEDIZIONI. La risorsa, che sara responsabile del 
reparto documentazione di una agenzia di spedizioni, gestira in maniera autonoma tale area, occupandosi 
della documentazione per le spedizioni verso diverse destinazioni. Si occupera poi delle fasi di contatto con 
clienti, fornitori e collaboratori. 
 
REQUISITI 
- Almeno 5 anni di esperienza in ruoli affini presso societa di spedizioni7agenzie marittime 
- Ottima conoscenza della documentazione specifica di settore 
- Conoscenza Incoterms 
- capacita di compilazione polizze di carico/posta nave  
- Ottima conoscenza lingua inglese 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ESPERTO/A DOCUMENTAZIONE SPEDIZIONI 
 
 
 

ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, un ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI. La risorsa si occupera dell'organizzazione delle 
spedizioni sia via mare che via aerea Parte dell'attività verrà svolta in lingua inglese. 
 
REQUISITI: 
- diploma 
- gradita esperienza nel settore delle spedizioni e nelle operazioni doganali 
- ottima conoscenza della lingua inglese 
- conoscenza principali applicativi informatici 
- attitudine commerciale per la gestione degli ordini clienti 
- doti di leadership 
- disponibilità immediata per contratto a tempo determinato 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI 

 
 
 

COMMERCIALE ESTERO ESPERTO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente, di 
stampo meccanico, della zona di Forli, un Commerciale estero esperto. La risorsa si occupera 
principalmente di ricercare attivamente nuovi clienti, soprattutto attraverso visite dirette, ma anche tramite la 
gestione di distributori. La risorsa dovra poi mantenere i contatti con i clienti gia  esistenti. La risorsa sara 
pertanto totalmente autonoma nella gestione della propria attivita. 
 
REQUISITI 
- Precedente esperienza nella mansione di commerciale estero 
- Ottime capacita  di vendita e di trattativa diretta col cliente 
- Spiccate doti di problem solving, proattivita ed autonomia 
- Ottima conoscenza della lingua inglese, gradita la conoscenza del tedesco o di una seconda lingua 
straniera 
- Disponibilita  a trasferte 
- Disponiblita ad iniziale contratto a tempo determinato 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_COMMERCIALE ESTERO ESPERTO 
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PROGRAMMATORE SPAC 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Forli, operante nel settore dell'automazione industriale, un PROGRAMMATORE SPAC. La risorsa si 
occupera della progettazione di schemi elettrici ed effettuera anche brevi trasferte periodiche all'estero.   
 
REQUISITI: 
- Diploma tecnico o diploma di Laurea 
- Conoscenza approfondita del software SPAC 
- Disponibilita a trasferte all'estero, della durata indicativa di una settimana al mese 
- Ottima conoscenza ed uso fluente della lingua inglese 
- Iniziale disponibilita ad un inserimento con contratto di apprendistato come elemento preferenziale 
nell'individuazione del candidato.  
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_PROGRAMMATORE SPAC - MSC070613R910 

 
 
 
 

SALES MANAGER 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Forli, operante nel settore dell'automazione industriale, un SALES MANAGER.  
 
REQUISITI:  
- Diploma di Laurea  
- Gradita, come caratteristica preferenziale, la provenienza dal settore dell'automazione industriale o affine 
- Ottima conoscenza ed uso fluente della lingua inglese 
- Disponibilita ad effettuare trasferte all'estero 
- Buona padronanza dei piu comuni sistemi informatici  
- Buone capacita relazionali e comunicative, sensibilita commerciale 
- Forte orientamento al raggiungimento del risultato lavorando per obiettivi 
- Capacita di problem-solving e flessibilita operativa 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_SALES MANAGER - MSC070613R909 

 
 
 
 

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 
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SALES DEVELOPER (MILANO) 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Faenza, di stampo tecnico informatico, un SALES DEVELOPER da inserire nella sede di Milano. La 
risorsa si occupera di presidiare tutto il territorio nazionale, attraverso la ricerca sistematica di nuovi clienti, 
effettuata con visite dirette finalizzate alla presentazione dei servizi e all'analisi delle specifiche esigenze dei 
potenziali clienti. Obiettivo del commerciale è costruire un rapporto di fidelizzazione con i clienti, al fine di 
mantenere ed ampliare costantemente il pacchetto clienti. 
 
REQUISITI 
- Precedente esperienza nella mansione 
- Passione per il mondo informatico e dell'innovazione tecnologica 
- Buone capacita comunicative e relazionali 
- Disponibilita a trasferte 
- Flessibilità oraria 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_SALES DEVELOPER(MILANO) 

 
RESIDENT MANAGER (zona 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 (zona Qatar) 
 
 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO E OFFICINA MECCANICA 
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 
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_RESPONSABILE UFFICIO TECNICO E 
OFFICINA MECCANICA 
 

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  

 
 

ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE FANUC BORDO MACCHINA 
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_ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE FANUC 
BORDO MACCHINA 
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