
 

 

Msc Selections&solutions Srl 
Via di Roma 32, Ravenna 

Tel. 0544 – 215614; fax 0544 – 214705 
curricula@mscselections.it; www.mscselections.it 

 
 

 
 

COMMERCIALE ESTERO (settore macchinari) 
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 
 
 

 
NEOLAUREATO IN INGEGNERIA MECCANICA 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, operante nel settore delle macchine movimento terra, un NEO LAUREATO IN 
INGEGNERIA MECCANICA. La risorsa si occupera della gestione degli acquisti e della programmazione 
della produzione; sara coinvolta, inoltre, anche nella fase di progettazione di componenti e accessori.  
 
REQUISITI: 
  
- laurea in ingegneria meccanica; 
- buona conoscenza di CAD 3D; 
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata; 
- gradita esperienza pregressa, anche minima, nel settore delle macchine movimento terra; 
- richiesto il domicilio nella provincia di Ravenna; 
- buona capacita di problem solving e multitasking; 
- predisposizione e motivazione a lavorare in un contesto dinamico. 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_NEO LAUREATO IN INGEGNERIA MECCANICA 
 
 

SEGRETARIA ORGANIZZATIVA/BACK OFFICE 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Faenza, una SEGRETARIA ORGANIZZATIVA/BACK OFFICE che gestisca gli aspetti organizzativi e 
logistici legate alla realizzazione di eventi, gestendo i contatti con clienti e fornitori.  
 
REQUISITI:  
- ottime doti organizzative e di gestione delle tempistiche, precisione 
- pregressa esperienza in mansioni analoghe, quali segreteria di back office e gestione ordini 
- capacità di interazione con clienti e fornitori 
- dimestichezza nell'uso uso del pc e della gestione della posta elettronica 
- gradita la conoscenza di almeno una lingua straniera, tra cui l'inglese 
- capacità di gestire piu situazioni contemporaneamente, multitasking, tolleranza a situazioni di stress 
- buone doti comunicative, predisposizione ai contatti interpersonali e propensione al contatto telefonico 
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_SEGRETARIA ORGANIZZATIVA/BACK OFFICE 
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SVILUPPATORE SCADA 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Faenza, operante nel settore delle energie rinnovabili, uno SVILUPPATORE SCADA. La risorsa si 
occupera delle varie fasi di lavoro sul software: dall'elaborazione delle specifiche alla realizzazione del 
software, all'implementazione dello stesso, confrontandosi con il fornitore del software; inoltre, si occupera 
della personalizzazione del sistema per le societa esterne ed avviera il suo uso nei cantieri. 
 
REQUISITI:  
- Diploma di Laurea nel settore informatico (Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Informatica) oppure 
Diploma Tecnico inerente ( Perito dell'Automazione industriale, Perito Elettronico, Perito Industriale) 
- richiesta esperienza pregressa nel settore specifico: provenienza da una software house ed esperienza 
nella  realizzazione/scrittura di software scada o, in alternativa, provenienza da aziende del settore 
impiantistico/automazione industriale/settore fotovoltaico 
- conoscenza ed uso fluente della lingua inglese 
- conoscenza dello spagnolo come seconda lingua straniera come elemento preferenziale 
- disponibilita a frequenti trasferte sul territorio nazionale 
- predisposizione al lavoro in team, buone doti comunicative e di gestione di trattative commerciali 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_SVILUPPATORE SCADA  
 
 

COMMERCIALE ESTERO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona delle Colline Forlivesi, un COMMERCIALE ESTERO. La risorsa si relazionerà con aziende e 
responsabili per quanto riguarda il mercato estero; ricevera un portfolio di clienti gia acquisiti dall'azienda e, 
parallelamente, lo implementera attraverso attivita di sviluppo, confrontandosi con l'azienda sulle strategie e i 
risultati da conseguire.  
 
REQUISITI:  
- Ottima conoscenza della lingua inglese e francese 
- Richiesta uno spiccato spirito commerciale e una spigliata propensione a relazionarsi con i clienti 
- Gradita esperienza pregressa in ruoli commerciali 
- Ottime capacità comunicative e di coordinamento con i responsabili 
- Richiesto il domicilio in zona.  
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_COMMERCIALE ESTERO 
 

 
 

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 
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RESPONSABILE DI PRODUZIONE  (ambito meccanico ed elettrico) 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Forli, un RESPONSABILE DI PRODUZIONE con competenze sia di stampo meccanico che elettrico. 
La risorsa si occuperà di coordinare e supervisionare  il lavoro degli addetti alla produzione di piccole 
macchine, mantenendo comunque un ruolo operativo all'interno del team di lavoro. 
 
REQUISITI 
- Diploma di stampo meccanico 
- Almeno 10 anni di esperienza in produzione in aziende di stampo meccanico/elettrico  
- Esperienza nel coordinamento del lavoro di altri 
- Gradito domicilio in zona Forli e limitrofi 
- Disponibilità per iniziale contratto a tempo determinato. 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_RESPONSABILE DI PRODUZIONE  (ambito meccanico ed elettrico) 
 
 

AREA MANAGER CERAMICA - MERCATI LINGUA TEDESCA 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per importante e 
moderna azienda del settore ceramico  con sede in Romagna un area manager per i mercati di lingua 
tedesca (Svizzera, Germania, Austria, Polonia, Danimarca, Scandinavia). Il candidato,riportando 
direttamente alla proprietà, si occuperà di sviluppare e gestire direttamente i clienti di alcune aree e di 
coordinare la rete vendita presente nei diversi altri paesi.   
 
Requisiti richiesti: 
 
- Forte orientamento al risultato e al cliente, autonomia e spirito di iniziativa. 
- Esperienza di almeno cinque anni,  maturata nel settore di riferimento 
- Conoscenza dei mercati di riferimento 
- Ottima conoscenza del tedesco e dell'inglese 
- Disponibilità a viaggiare almeno il 70% del tempo e a partecipare alle fiere di settore 
- Leadership e comprovata capacità di gestire una rete vendita nei paesi non gestiti direttamente 
 
La RAL e le aspettative di inquadramento saranno commisurate alle effettive esperienze e competenze dei 
candidati 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_AREA MANAGER CERAMICA - MERCATI LINGUA TEDESCA - MSC220613R941 
 
 

 
CONSULENTE DEL LAVORO 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Bologna, un/a Consulente del lavoro. La risorsa, inserita all'interno di uno studio, s occupera in 
autonomia di seguire le diverse esigenze dei vari clienti. 
 
REQUISIT: 
- laurea in Consulenza del lavoro 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Elaborazione ed amministrazione delle retribuzioni; 
- Ciclo completo delle paghe; 
- Adempimenti mensili e annuali correlati (EMENS, CUD, AUTOLIQUIDAZIONI, INAIL, 770); 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_CONSULENTE DEL LAVORO 
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PROGRAMMATORE PLC 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Calderara di Reno un PROGRAMMATORE PLC.  
 
REQUISITI:  
- Capacità di programmare PLC e conoscenza del linguaggio ladder. 
- Esperienza pregressa nella progettazione e cablaggio dei quadri elettrici. 
- Conoscenza degli schemi elettrici 
- Uso fluente della lingua inglese 
- Richiesta disponibilita a trasferte  sul territorio nazionale ed estero 
- Necessarie esperienza pregressa nella gestione di personale e di team di operatori. 
- Capacita di lavoro sia in autonomia e in autogestione, sia in team. 
- Ottime doti di problem solving 
- Motivazione alla crescita professionale. 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_PROGRAMMATORE PLC 
 

 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Calderara di Reno un MONTATORE ELETTROMECCANICO. La risorsa si occupera di fornire 
assistenza post-vendita ai clienti, sia italiani che esteri. 
 
REQUISITI:  
- Si richiede autonomia nella gestione meccanica ed elettrica di macchine carrelli trasposrtatori con parte 
pneumatica 
- Gradita esperienza pregressa nella mansione o, in alternativa, la provenienza da settore analogo di lavoro 
- E' necessaria la conoscenza dei pezzi di ricambio 
- Richiesta una buona conoscenza ed un uso fluente della lingua inglese 
- Richiesta la disponibilita a trasferte all'estero. 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - 130613R925 
 
 

INGEGNERE ELETTRICO/ELETTRONICO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per nota azienda cliente 
della zona di Bologna, operante nel settore dei sistemi di trasmissione di potenza, un INGEGNERE 
ELETTRICO/ELETTRONICO da inserire come responsabile per l'ufficio tecnico, preposto alla revisione dei 
dispositivi di segnalazione per il trasporto pubblico. La risorsa si occupera di apportare le dovute innovazioni 
e implementazioni, sviluppando le caratteristiche tecniche e di design dei prodotti, in funzione di una 
diffusione su scala mondiale, adattandoli quindi alle necessita dei singoli paesi nei quali saranno 
commercializzati; fara riferimento e rispondera direttamente alla dirigenza in merito agli obiettivi raggiunti. 
 
REQUISITI:  
- Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica 
- Esperienza pregressa, almeno quinquennale, maturata all'interno di uffici tecnici con ruoli di responsabilità 
- Conoscenze specifiche riguardanti: trasporti militari e civili, dispositivi di segnalazione (visivi, uditivi, sistemi 
complessi ed integrati) e relative normative a livello internazionale 
- Ottimo uso dell'inglese 
- Consolidate doti di leadership e di lavoro in team 
- Domicilio nei territori del Bolognese o, eventualmente, disponibilita al trasferimento in zona.  
- Spiccata propensione al lavoro per obiettivi 
- Ottime capacità di gestione dei tempi e di resistenza allo stress.  
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_INGEGNERE ELETTRICO/ELETTRONICO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
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EXPORT MANAGER 

Ricerchiamo per azienda dell'alto ferrarese un Export Manager. Il candidato ideale ha maturato esperienza 

pregressa nel ruolo presso aziende del settore macchine automatiche. Richiesta ottima conoscenza della 

lingua inglese, verrà valutata come elemento preferenziale la conoscenza di una seconda lingua. 

Disponibilità a frequenti trasferte all'estero, mediamente per un 50% del tempo lavorativo. Contratto iniziale 

di 1 anno, scopo assunzione. 

Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_EXPORT MANAGER 

 

 

 

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 SU CENTRI DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO 

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 SU 

CENTRI DI  LAVORO A CONTROLLO NUMERICO 

 

 

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO BACK OFFICE 
Ricerchiamo per azienda di San Giorgio di Piano un'impiegato commerciale estero back office. Necessaria 

esperienza pregressa nella mansione; conoscenza fluente della lingua inglese e di una seconda lingua 

straniera. La risorsa inserita dovrà dare disponibilità anche a saltuarie trasferte all'estero presso i clienti e alla 

partecipazione a fiere internazionali 

Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO 

BACK OPFFICE 

 
 

PROJECT MANAGER 

Ricerchiamo per azienda dell'alto ferrarese un Project Manager. Verranno valutate candidature sia di 

ingegneri che di periti (meccanici o elettrici) che abbiano maturato esperienza pregressa nella mansione. La 

persona inserita si occuperà in produzione di seguire le fasi di lavorazione delle macchine progettate e 

svolgerà funzioni di raccordo con l'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza fluente della lingua inglese (verrà 

valutata in via preferenziale anche la conoscenza del francese) e disponibilità ad effettuare trasferte sia in 

Italia che all'estero. 

Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ PROJECT MANAGER 
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