
  

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

 
MECCANICO 

La risorsa si inserirà all’interno di un’autofficina del 
circondario imolese. Il candidato ideale è un 
Meccanico autonomo, con esperienza documentabile 
in analoga mansione. Completano il profilo ottime 
capacità relazionali, flessibilità e disponibilità 
immediata. 

Zona di lavoro: Imola (BO) 

 

RSPP 

La risorsa si inserirà all’interno di un’ azienda strutturata 
e si occuperà della supervisione del rispetto delle 
normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, 
implementazione di strumenti e procedure per la 
prevenzione e protezione, rilascio autorizzazioni e 
certificazioni di conformità. Il/la candidato/a ideale ha 
maturato un’esperienza almeno quinquennale in 
analoga mansione, preferibilmente presso aziende 
strutturate. Completano il profilo buone doti relazionali, 

flessibilità oraria e disponibilità immediata 

Zona di lavoro: Bagnara di Romagna (RA) 

 

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 
Completano il profilo buone doti relazionali ed 
organizzative. 

Zona di lavoro: Imola (BO). 

 

ADDETTO/A PULIZIE CATEGORIA PROTETTA 

       La risorsa si inserirà all’interno di un’azienda strutturata e si    
occuperà del sevizio di pulizia della stessa. Il/la candidato/a 
ideale ha maturato un’esperienza documentabile in analoga 
mansione ed è iscritto alle categorie protette ex l.68/99.

   Zona di lavoro: Bagnara di romagna (RA) 

 

MOTORISTI OFF-SHORE 

Le risorse si inseriranno in un’azienda strutturata o e si 
occuperanno della manutenzione meccanica su 
motori alternativi per impianti energia offshore. Si 
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OFFERTE DI LAVORO – del 19/07/2013]   
 

un’autofficina del 
circondario imolese. Il candidato ideale è un 
Meccanico autonomo, con esperienza documentabile 
in analoga mansione. Completano il profilo ottime 
capacità relazionali, flessibilità e disponibilità 

La risorsa si inserirà all’interno di un’ azienda strutturata 
e si occuperà della supervisione del rispetto delle 
normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, 
implementazione di strumenti e procedure per la 

utorizzazioni e 
certificazioni di conformità. Il/la candidato/a ideale ha 
maturato un’esperienza almeno quinquennale in 
analoga mansione, preferibilmente presso aziende 

Completano il profilo buone doti relazionali, 

NEO LAUREATO/A IN INGEGNERIA INFORMATICA 

La risorsa si inserirà nell’ufficio tecnico di progettazione 
di un’azienda strutturata. Si richiedono conoscenze di 

,e java Spring. 
Completano il profilo buone doti relazionali ed 

La risorsa si inserirà all’interno di un’azienda strutturata e si    
Il/la candidato/a 

ideale ha maturato un’esperienza documentabile in analoga 
mansione ed è iscritto alle categorie protette ex l.68/99. 

Le risorse si inseriranno in un’azienda strutturata o e si 
occuperanno della manutenzione meccanica su 
motori alternativi per impianti energia offshore. Si 

richiedono: diploma tecnico; conoscenze 
meccaniche, oleodinamiche e pneumatiche. 
Conoscenza di tecnologia meccanica, motori a 
quattro tempi, diesel, sistemi di accensione e 
alimentazione, impianti di trasmissione, carburazione e 
raffreddamento. Completano il profilo disponibilità a 

trasferte e flessibilità oraria. Indispensabile esperienza 
nella meccanica motoristica, gradita esperienza 
pregressa offshore. 

       Zona di lavoro: Ravenna (RA

 

ADDETTTO AL CONTROLLO QUALITA’

        La risorsa si inserirà nel reparto produzione dell’azienda. 
Il/La candidato/a ideale ha una comprovata esperienza 
nel settore o una Laurea in Tecnologie Alimentari. 
Completano il profilo una conoscenza discreta 
dell’inglese e un’ottima conoscenza dei principali 
programmi informatici 

           

          Zona di lavoro: Imola (BO

 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO INGLESE E 

La risorsa ideale è una persona  laureata
nell’ufficio commerciale i un’importante  realtà aziendale 
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:  Bagnara di Romagna

 

INGEGNERE ELETTRONICO DI PRODOTTO

La risorsa si occuperà di ingegnerizzazione del 
prodotto, ricerca di materiali e componenti in maniera 
continuativa, interfaccia tecnica e gestione con i 
fornitori, dalla specifica tecnica alla capacità di creare 
dei test per convalidare i prodotti.
Si occuperà infine del rapporto con gli enti certificatori 
e dovrà quindi essere in grado di recepire i contenuti 
delle normative e applicarli al prodottosi. 
Completano il profilo buone doti relazionali, buone 
capacità organizzative e di

Zona di lavoro: Imola (BO) 
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richiedono: diploma tecnico; conoscenze 
meccaniche, oleodinamiche e pneumatiche. 
Conoscenza di tecnologia meccanica, motori a 
quattro tempi, diesel, sistemi di accensione e 
alimentazione, impianti di trasmissione, carburazione e 

Completano il profilo disponibilità a 

lessibilità oraria. Indispensabile esperienza 
nella meccanica motoristica, gradita esperienza 

RA) 

ADDETTTO AL CONTROLLO QUALITA’ 

reparto produzione dell’azienda. 
candidato/a ideale ha una comprovata esperienza 

nel settore o una Laurea in Tecnologie Alimentari. 
Completano il profilo una conoscenza discreta 
dell’inglese e un’ottima conoscenza dei principali 

 

(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 
 

Bagnara di Romagna (RA)  

ELETTRONICO DI PRODOTTO 

La risorsa si occuperà di ingegnerizzazione del 
prodotto, ricerca di materiali e componenti in maniera 
continuativa, interfaccia tecnica e gestione con i 
fornitori, dalla specifica tecnica alla capacità di creare 

idare i prodotti. 
Si occuperà infine del rapporto con gli enti certificatori 
e dovrà quindi essere in grado di recepire i contenuti 

e e applicarli al prodottosi.  
Completano il profilo buone doti relazionali, buone 
capacità organizzative e di problem solving. 
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