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TECNICO SISTEMISTA SENIOR 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, operante nel settore informatico un TECNICO SISTEMISTA SENIOR. 
 
REQUISITI: 
- Esperienza di almeno 5 anni nella mansione 
- Richiesta ottima conoscenza di sistemi Microsoft Server 
- Richiesta operatività precedentemente maturata in networking nella virtualizzazione con software quali 
vmWare ed Hyper-v.  
- Certificazioni Microsoft e Cisco valutati come elementi preferenziali nell'individuazione del candidato.  
- Disponibilità ad inserimento a tempo determinato o, eventualmente, con iniziale periodo di prova 
- Richiesta disponibilità immediata.  
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_TECNICO SISTEMISTA SENIOR 
 
 
 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, Un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa si occupera di supportare 
l'ufficio per le attivita legate alla contabilita (clienti e fornitori, prima nota, banche, ecc) e darà supporto 
anche alle funzioni di amministrazione del personale (inserimento ore, contatto con i lavoratori)  
REQUISITI: 
- Formazione attinente al ruolo  
- Precedente esperienza di almeno 2/3 anni in ruoli affini 
- Doti di autonomia operativa ed organizzativa 
- Flessibilita e disponibilita 
- Gradita conoscenza del gestionale AD-HOC 
- Disponibilita ad iniziale inserimento a tempo determinato (scopo assunzione) 
 
per candidarsi inviare cv a curricula@mscselections.it 
RIF_ IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. 
 
 
 

CREDIT MANAGER 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Ravenna, UN CREDIT MANAGER. La risorsa, rispondendo alla direzione, si occuperà di valutare 
l'affidabilità dei clienti, controllare la situazione debitoria dei clienti stessi, intervenendo personalmente 
nell'attività di recupero crediti (sia telefonica che tramite viste di persona). 
 
REQUISITI: 
- Formazione in linea con la posizione 
- Elevate competenze di stampo amministrativo e finanziario 
- Richiesta pluriennale esperienza nella mansione 
- Doti di autonomia e problem solving  
- Buone capacità comunicative 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_CREDIT MANAGER 
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MECCANICO DI OFFICINA MEZZI AGRICOLI 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Mezzano un MECCANICO da inserire all'interno dell'officina ed operante su mezzi agricoli.  
 
REQUISITI:  
- necessaria esperienza comprovata nella mansione (meccanico d'officina, in particolare su mezzi 
pesanti/agricoli) 
- domicilio nei pressi dell'azienda (provincia di Ravenna, o comuni limitrofi del Ferrarese) 
- disponibilità a inserimento con contratto a tempo determinato 
- disponibilità immediata 
 
NB: NON saranno prese in considerazione candidature non coerenti con i requisiti precisati, in particolare 
per quanto riguarda il domicilio e l'esperienza pregressa. 
  
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_MECCANICO DI OFFICINA MEZZI AGRICOLI 
 
 
 

RESPONSABILE D’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 D’OFFICINA 
 
 

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 
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DISEGNATORE SOLID WORKS ESPERTO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Forli, DISEGNATORE SOLID WORKS ESPERTO. La risorsa, in coordinamento frequente con il 
reparto produttivo e di montaggio, si occupera di apportare modifiche (anche significative) ai progetti in base 
alle specifiche esigenze dei clienti, utilizzando software di modellazione 3D (in particolare solid works). La 
risorsa dovra quindi possedere importanti competenze tecniche e buone doti di problem solving. 
 
REQUISITI 
- Necessaria formazione di stampo meccanico 
- Necessaria esperienza pregressa in attivita di disegno e progettazione 
- Richiesta precedente esperienza in attivita di montaggio meccanico 
- Conoscenza di solid works 
- Disponibilita ad iniziale contratto a tempo determinato (scopo assunzione) 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_DISEGNATORE SOLID WORKS ESPERTO 
 

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI ESTERO 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 
zona di Massa Lombarda/Conselice, un IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI ESTERO (UE ed EXTRA 
UE). La risorsa si occupera dell'organizzazione delle spedizioni prevalentemente verso l'estero, gestendo le 
pratiche sia di front che di back office. 
 
REQUISITI 
- Precedente esperienza in ruoli affini 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Conoscenza della documentazione legata al mondo delle spedizioni estere (ddt, packing list, 
documentazione doganale, CMR, lettere di credito, ecc) 
- Capacita di gestione del cliente straniero (UE ed EXTRA UE) 
- Disponibilita ad inserimento a tempo determinato 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI ESTERO 
 
 

EXPORT MANAGER (settore elettrico-meccanico) 
MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente, del 
settore elettrico, della zona di Lugo, un EXPORT MANAGER. La risorsa si occupera della gestione del 
mercato nord europeo, sia tramite il contatto diretto con i clienti, che attraverso la gestione degli agenti sul 
territorio, coordinando le figura di back office presenti in azienda. Avra poi il compito di aprire nuovi 
mercati, come ad esempio quello russo o sud americano. Il ruolo prevede frequenti trasferte all'estero, per 
circa l 50% del tempo di lavoro. 
 
REQUISITI 
- Precedente esperienza in mansioni affini presso aziende di stampo tecnico (idealmente elettrico o 
meccanico) 
- Titolo preferenziale la conoscenza di mercati quali Russia, Sud America, Medio Oriente 
- Ottima conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua (idealmente il tedesco) 
- Disponibilita a trasferte 
- Disponibilita ad iniziale inserimento a tempo determinato 
 
per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 
RIF_Export Manager  (settore elettrico/meccanico) 
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PROGRAMMATORE SOFTWARE SENIOR. 

Ricerchiamo per azienda dell'alto ferrarese del settore macchine automatiche un Programmatore Software 
senior. Il candidato ideale ha una consolidata esperienza pregressa nel ruolo, conosce bene la 
programmazione PLC con Elau e Rockwell; ha esperienza nell'azionamento di motori Brushless e nella 
programmazione orientata al Motion ControlPer candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ 
PROGRAMMATORE SOFTWARE SENIOR. 
 
 

 PIAZZATORE MACCHINE UTENSILI ESPERTO 
Ricerchiamo per azienda cliente della zona di Cento e limitrofi, che si occupa di lavorazioni meccaniche 
conto terzi, due piazzatori macchine utensili esperti. Le risorse si occuperanno di piazzamento alle macchine, 
lavorando ai macchinari con totale autonomia. Requistiti richiesti:precedente esperienza in mansioni simili 
presso aziende operanti in settori affini (lavorazioni meccaniche conto terzi); precedente e pluriennale 
esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche; gradita conoscenza di macchinari per brocciatura; 
domicilio/residenza in prossimita del luogo di lavoro Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it 
RIF_  PIAZZATORE MACCHINE UTENSILI ESPERTO 
 
 

ADDETTO COLLAUDO E CONTROLLO QUALITÀ MECCANICO 
Ricerchiamo per azienda cliente della zona di Cento e limitrofi, che si occupa di lavorazioni meccaniche 
conto terzi, un addetto collaudo e controllo qualità meccanico. La risorsa si occupera di collaudo e controllo 
qualita di ingranaggi meccanici, utilizzando tecniche e strumentazioni di ultima generazione. Requisiti 
richiesti: precedente esperienza in mansioni simili presso aziende operanti in settori affini (lavorazioni 
meccaniche conto terzi); conoscenza di strumento di misurazione tridimensionale ZEISS (o similari); doti di 
precisione e attenzione; domicilio/residenza in prossimita del luogo di lavoro Per candidarsi inviare cv a 
curricula2@mscselections.it RIF_  ADDETTO COLLAUDO E CONTROLLO QUALITÀ MECCANICO 

 
 
 

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 
onoscenza 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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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) 
 
  
  

 TECNICO COMMERCIALE  
Ricerchiamo per importante azienda ubicata nella zona nord della provincia di Ferrara un venditore tecnico 
commerciale. La risorsa verrà inserita come dipendente e risponderà direttamente alla direzione 
commerciale. Dovrà analizzare i bisogni dei Clienti elaborando offerte tecnico-commerciali, dando supporto 
alle attività di promozione e vendita, ricerca Clienti, analisi di mercato, consulenza pre e post-vendita ai 
Clienti. Il candidato ideale possiede un diploma o una laurea in ambito elettrico-elettronico, buona 
conoscenza dell’Inglese e dei principali pacchetti Office, conoscenza di Qualità e ISO9001. Ha maturato una 
esperienza tecnica e commerciale in contesto B2B in prodotti industriali con forte connotazione tecnologica 
e qualitativa. Verrà valutato come elemento preferenziale la conoscenza delle tecnologie e processi 
produttivi delle schede elettroniche e cablaggi elettrici. E' richiesta la disponibilità a brevi missioni sul 
territorio nazionale. Le condizioni di inserimento saranno in grado di soddisfare le candidature 
maggiormente qualificate e prevedono un costante percorso formativo all'interno di un dinamico contesto 
aziendale; sistema incentivante, auto aziendale, PC e telefono; orario dio lavoro full time, contratto 
dipendente 
Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ TECNICO COMMERCIALE 

 


