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COMMERCIALE AMBITO ASSICURATIVO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, una risorsa da avviare al ruolo di consulente assicurativo e previdenziale. La figura, dopo 
un corso di formazione specifico, verra inserita all'interno dello staff aziendale, e svolgera la propria attivita 
con una logica di crescita professionale. L'azienda ipotizza un primo periodo di collaborazione con P.Iva e 
valuta di farsi eventualmente carico dei costi qualora il candidato non ne sia in possesso. 
 
REQUISITI: 
- Formazione di stampo economico finanziario 
- Gradita anche minima esperienza in ruoli affini 
- Disponibilita di auto propria 
- Disponiblita ad orario flessibile 
- Capacita di lavoro in team 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF COMMERCIALE AMBITO ASSICURATIVO 
 
 
 
 

ADDETTO/A ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO ESPERTO/A 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, Un/a ADDETTO/A ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO ESPERTO/A, che si occupera sia di 
attivita amministrative che contabili, integrandosi all'interno dello staff amministrativo. Gradita la disponibilita 
da parte del candidato a valutare un eventuale inserimento part time di 6 ore. 
 
REQUISITI: 
 
- Formazione attinente al ruolo (diploma di ragioneria e gradita laurea) 
- Precedente esperienza di almeno 6/8 anni in ruoli affini 
- Doti di autonomia operativa ed organizzativa 
- Disponibilita ad iniziale inserimento a tempo determinato (scopo assunzione) 
- Disponiblita ad eventuale orario di lavoro part time (6 ore) 
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF ADDETTO/A ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO ESPERTO/A 
 

 
 
 
 

RESPONSABILE DI OFFICINA 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna che si occupa principalmente di lavorazioni meccaniche UN RESPONSABILE DI 
OFFICINA 
 
REQUISITI 
- Formazione scolastica di stampo meccanico 
- Precedente esperienza nel ruolo di responsabile di officina per lavorazioni meccaniche CNC (tornitura-
fresatura) 
- Abilità ed esperienza nelle attività di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro 
- Disponiblita ad iniziale inserimento a tempo determinato con prospettiva di riconferma 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ RESPONSABILE DI OFFICINA 
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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 (settore macchinari) 
 
 
 

ADDETTO/A AL MONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
(CAT. PROTETTE - ORFANI E VEDOVE) 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Lugo, un ADDETTO/A al MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, iscritto/a alle 
categorie protette (art. 18: orfani e vedove). 
 
REQUISITI:  
- Necessaria l'iscrizione alle categorie protette, ARTICOLO 18 (vedove e orfani del lavoro, per servizio, di 
guerra, profughi italiani) 
- Richiesta esperienza pregressa nel montaggio meccanico, elettronico o elettrotecnico, buona manualita e 
dimestichezza nelle operazioni di montaggio 
- Gradita esperienza pregressa come elettricista 
- Richiesta disponibilita immediata 
- Domicilio nel territorio lughese e dintorni. 
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_ADDETTO/A AL MONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE (CAT. PROTETTE - ORFANI E 
VEDOVE) 
 
 
 

ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI e MONTAGGIO MECCANICO  
(categoria protetta) 

Msc Selections&Solutions, societa di Ricerca e Selezione del personale ricerca, per azienda cliente che si 
occupa di carpenteria metallica della zona di Alfonsine, un ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI e 
MONTAGGIO MECCANICO, appartenente alle categorie protette. La risorsa andra ad occuparsi del 
montaggio a partire dal disegno meccanico, ed utilizzera le macchine utensili. 
 
REQUISITI: 
-Esperienza pluriennale nella mansione 
-Buona conoscenza del disegno meccanico per effettuare i montaggi 
-Abilita nella saldatura a filo 
-Abilita nell'utilizzo delle macchine utensili 
-Appartenenza alle categorie protette 
-Disponibilita a inserimento a tempo determinato 
 
Per candidarsi inviare Cv a curricula@mscselections.it 
rif_ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI e MONTAGGIO MECCANICO (categoria protetta) 
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ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI e MONTAGGIO MECCANICO 
(settore carpenteria meccanica) 

Msc Selections&Solutions, societa di Ricerca e Selezione del personale ricerca, per azienda cliente che si 
occupa di carpenteria metallica della zona di Alfonsine, un ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI e 
MONTAGGIO MECCANICO. La risorsa andra ad occuparsi del montaggio a partire dal disegno meccanico, 
ed utilizzera le macchine utensili. 
 
REQUISITI: 
-Esperienza pluriennale nella mansione 
-Buona conoscenza del disegno meccanico per effettuare i montaggi 
-Abilita nella saldatura a filo 
-Abilita nell'utilizzo delle macchine utensili 
-Disponibilita a inserimento a tempo determinato 
 
Per candidarsi inviare Cv a curricula@mscselections.it 
rif_ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI e MONTAGGIO MECCANICO (settore carpenteria 
meccanica) 
 

PROJECT MANAGER (categoria protetta) 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Faenza, un PROJECT MANAGER che si occupi della gestione delle commesse, per i settori 
fotovoltaico, termodinamico e biomasse. La risorsa rispondera alla direzione tecnica e seguira l'acquisizione 
della commessa attraverso il contatto con i clienti e, successivamente, la progettazione degli impianti e la 
realizzazione della commessa. Fornira anche supporto tecnico alle reti di vendita.  
 
REQUISITI: 
- Diploma di Laurea o di Perito, preferibilmente con indirizzo elettrotecnico. 
- L'iscrizione alle categorie protette sara considerata elemento preferenziale nella selezione. 
- Esperienza pregressa nel settore elettrico, specificamente nella progettazione di impianti elettrici in bassa 
tensione. 
- Richiesta ottima conoscenza di: Pacchetto Office, Pacchetto Autocad, CAD Elettrico. 
- Necessario l'uso fluente della lingua inglese ed, eventualmente, lo spagnolo come seconda lingua. 
- Gradita, come caratteristica preferenziale, esperienza pregressa nella gestione di commesse, con 
provenienza da realta dello stesso settore, o, in alternativa, dal settore impiantistico e/o automazione 
industriale. 
- Gradite, a titolo preferenziale, competenze sull'uso di: SAP Business One, Solid Edge, Lotus. 
- Richiesta disponibilita a trasferte su territorio nazionale ed estero. 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team, buone doti comunicative. 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_PROJECT MANAGER (categoria protetta) 
 
 

COMMERCIALE ITALIA ED ESTERO - SETTORE PETROLIFERO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Bologna, operante nel settore carburanti, un COMMERCIALE che copra il territorio nazionale ed 
estero, con riferimento all'Area Europa.  
 
REQUISITI:  
- Richiesta necessariamente provenienza da settore petrolifero 
- Esperienza pregressa nel ruolo commerciale 
- Conoscenza dell'inglese ed, eventualmente, di una seconda lingua 
- Disponibilità a spostamenti sull'intero territorio nazionale e sull'area europea 
 
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_COMMERCIALE ITALIA ED ESTERO - SETTORE PETROLIFERO 
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OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO PLASTICO  
(CATEGORIA PROTETTA) 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Bologna un OPERAIO addetto allo STAMPAGGIO PLASTICO, appartenente alle categoria protetta 
degli invalidi civili. La risorsa sara inserita in linea di produzione e lavorera su turni a ciclo continuo.  
 
REQUISITI:  
- necessaria l'iscrizione alla categoria protetta degli invalidi civili;  
- disponibilita al lavoro su turnazione (3 turni, compreso quello notturno); 
- disponibilita al lavoro anche nei giorni festivi e pre-festivi; 
- disponibilita ad inserimento iniziale con contratto di somministrazione; 
- necessario il possesso di patente e mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro; 
- gradite esperienze pregresse in settori produttivi analoghi.  
 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO PLASTICO (CATEGORIA PROTETTA) 

 
 

PROGRAMMATORE SCADA E PLC 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Faenza, un PROGRAMMATORE SCADA E PLC. La risorsa si occupera delle varie fasi di lavoro sul 
software: elaborazione delle specifiche di automazione, realizzazione del software e relativa 
implementazione, attraverso contatto con il fornitore; inoltre, si occupera della personalizzazione del sistema 
per le societa esterne e ne avviera l'uso nei cantieri. 
 
REQUISITI:  
- Diploma di Laurea nel settore informatico (Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Informatica) oppure 
Diploma Tecnico inerente. 
- Richiesta provenienza da una software house ed esperienza nella programmazione SCADA e PLC. 
- Conoscenza ed uso fluente della lingua inglese ed eventualmente dello spagnolo come seconda lingua 
straniera. 
richiesta la conoscenza approfondita di: Pacchetto Office, Pacchetto Autocad, CAD Elettrico. 
- Gradita, come elemento preferenziale, l'esperienza pregressa nel settore eolico/fotovoltaico/biomassa. 
- Valutate come preferenziali le conoscenze del gestionale SAP Business One e di Lotus.   
- Richiesta la disponibilita a trasferte sul territorio nazionale ed estero. 
- Predisposizione al lavoro in team, buone doti comunicative e di gestione di trattative commerciali 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_PROGRAMMATORE SCADA E PLC 

 
 

IMPIEGATO LOGISTICA E SPEDIZIONI (CATEGORIA PROTETTA) 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Bologna, un/a Impiegato/a logistica e spedizioni appartenente alle categorie protette (disabile). La 
risorsa si occupera dell'attivita di organizzazione dei trasporti, gestendo i contatti con i vari interlocutori 
coinvolti. 
 
REQUISITI 
- Diploma o Laurea 
- Gradita precedente esperienza in ruoli impiegatizi legati all'ambito logistico 
- Conoscenza dell'inglese 
- Gradita conoscenza di una seconda lingua 
- Appartenenza alle categorie protette 
- Gradita età per apprendistato 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_IMPIEGATO LOGISTICA E SPEDIZIONI (CATEGORIA PROTETTA) 
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PROGRAMMATORE SVILLUPATORE .NET - C # - CAD matematico 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Bologna, un Programmatore sviluppatore .NET - C # - CAD matematico. La risorsa dovra realizzare 
interfacce grafiche di applicativi software in ambiente MS Windows per il design e la progettazione 
computer-aided nel settore della moda e del confezionamento tessile.  
 
REQUISITI 
- programmazione in C, C++ e particolarmente C# in ambiente VisualStudio2005  e framework .NET 
- esperienza nella realizzazione di GUI mediante API Windows Forms.  
- conoscenze di assembler per reverse engineering 
- preferibile inoltre la conoscenza di librerie grafiche quali GDIPlus, OpenGL, DirectX 
- gradite conoscenze di altri linguaggi di programmazione come Visual Basic, Java  
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_PROGRAMMATORE SVILLUPATORE .NET - C # - CAD matematico 

 
 
 
 

ANALISTA PROGRAMMATORE (C#) 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Bologna, UN ANALISTA PROGRAMMATORE. La risorsa si occupera dell'implementazione di 
progetti Plm per i vari clienti, operando sia dalla sede che in trasferta. Non si escludono figure di neo laureati 
da avviare a ruolo tramite un primo periodo di stage 
 
REQUISITI: 
- Formazione attinente al ruolo 
- Gradita anche minima esperienza nel ruolo di programmatore 
- Necessaria conoscenza di C# - SQL ed SQL SERVER 
- Ottime capacità di programmazione 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF ANALISTA PROGRAMMATORE (C#) 

 
 
 

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 
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PROGRAMMATORE/OPERATORE SU CENTRI DI LAVORO CN 

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 CN 

 

 

 
GENERAL MANAGER (SUDAFRICA) 

Ricerchiamo per importante azienda emiliana un General Manager. La risorsa lavorerà presso la sede di una 

consociata che si trova in Sudafrica e che fornisce servizi di engineering e Project Management; dovrà dare 

dunque disponibilità a lunghe trasferte presso questo Paese, mentre il restante tempo lavorativo si svolgerà in 

sede (in Emilia o Milano). Il candidato ideale: é un ingegnere meccanico/elettrico/civile (MBA elemento 

preferenziale); ha maturato la sua esperienza lavorativa in contesti internazionali (settori Oil & Gas o 

Energia, rinnovabili) e ha conoscenza diretta del mercato sudafricano; ha competenze finanziarie e di 

Business Development a livello manageriale.  

Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ GENERAL MANAGER (SUDAFRICA) 

mailto:curricula2@mscselections.it

