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RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

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 

PRODUZIONE.  

Sul piano tecnico, il candidato conosce necessariamente le macchine utensili CNC e i parametri di taglio dei 

diversi materiali, puo anche avere operato alla loro programmazione.  

In quanto responsabile, deve anche essere in grado di gestire gli operatori alle macchine, consolidando il 

gruppo, ha il compito di pianificare l'attività quotidiana e settimanale seguendo l'intero percorso di 

lavorazione del materiale e consuntivarne i costi e i tempi. 

 

Si rapporta con tutti gli altri settori dell'azienda: l'ufficio qualita, il reparto montaggio, la logistica per il post-

produzione, i clienti e i fornitori, oltre che con la dirigenza.  

 

REQUISITI 

- Formazione scolastica di stampo meccanico 

- Precedente esperienza nel ruolo di responsabile di officina per lavorazioni meccaniche CNC (tornitura-

fresatura) 

- Conoscenze tecniche legate ai materiali, le caratteristiche e il funzionamento delle macchine utensili 

- Precedenti esperienze come programmatore CNC saranno considerate un elemento preferenziale 

- Conoscenza di gestionali di produzione e di consuntivazione di tempi e costi 

-Abilità ed esperienza nelle attività di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro, ottime doti di leadership 

- Capacita di lavoro in condizioni di stress  

- Disponiblita ad iniziale inserimento a tempo determinato con prospettiva di riconferma 

 

per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
 
 

TECNOLOGO DI PROCESSO/TECNICO DI OFFICINA LAVORAZIONI MECCANICHE 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 

zona di Ravenna un TECNOLOGO DI PROCESSO LAVORAZIONI MECCANICHE.  

La risorsa, che rispondera direttamente al Responsabile dello Stabilimento, ha gia operato su macchine 

untensili CN (quali punte, frese, alesatori, bareni, maschiatori, torni e i vari tipi di inserti ; ), ne conosce il 

funzionamento, in particolare tornio e fresa.  

Avra il compito di redigere i programmi di lavorazione sulla base degli schemi di progettazione, 

individuando le metodologie e i processi piu adeguati; si occupera dello svolgimento dei cicli di lavoro e 

della programmazione delle macchine in ISO e per mezzo di CAM.  

Nello svolgimento delle proprie mansioni, si confrontera costantemente con il Responsabile di Produzione ai 

fini dell'effettiva realizzazione dei lavorati.   

 

REQUISITI:  

- Formazione tecnica di stampo meccanico (Diploma di Perito Meccanico oppure Laurea in Ingegneria 

Meccanica) 

- Necessaria esperienza pregressa di 3-5 anni nel settore delle lavorazioni meccaniche e su macchine CN 

(tornio, fresa), come tecnologo o, eventualmente, in qualità di operatore e/o programmatore di macchine CN  

- Richiesta ottima conoscenza e precedente utilizzo operativo di tutte le macchine indicate per le lavorazioni 

meccaniche 

- Richiesta conoscenza dei software di disegno tecnico (CAD, CAM) della programmazione in ISO 

- Disponibilità ad inserimento a tempo determinato, con prospettiva di conferma 

- Disponibilità immediata da parte del candidato all'inserimento in azienda.  

 

per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_TECNOLOGO DI PROCESSO /TECNICO DI OFFICINA LAVORAZIONI MECCANICHE 
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NEO DIPLOMATO/A DISCIPLINE MECCANICHE 

Msc Selections&Solutions, SocietÃ  di Ricerca e Selezione del personale di Ravenna, seleziona per azienda 

cliente della zona di Ravenna, UN/A  NEO DIPLOMATO/A in discipline meccaniche da inserire nel proprio 

reparto produttivo per ruoli connessi al montaggio o al lavoro su macchine utensili. 

 

REQUISITI 

- diploma di perito meccanico/tecnico delle industrie meccaniche 

- conoscenza di inglese + un’eventuale seconda lingua straniera 

- disponibilitÃ  ad iniziale inserimento attraverso tempo determinato o eventuale stage 

 

Per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_NEO DIPLOMATO/A DISCIPLINE MECCANICHE 

 

 

 

 

APPRENDISTA ASPP (NEO LAUREATO/A ING. CIVILE/EDILE/AMBIENTALE) 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 

zona di Ravenna, un/a NEO LAUREATO/A ING. CIVILE/EDILE/AMBIENTALE da inserire con il ruolo 

di apprendista ASPP. La risorsa verra inserita all'interno di un contesto dinamico, caratterizzato da alti ritmi 

di lavoro, a cui dovra essere in grado di adeguarsi rapidamente. 

 

REQUISITI: 

- Laurea in Ingegneria Civile/Edile/Ambientale oppure Architettura 

- Gradita formazione specifica ed attestazioni su sicurezza/qualita e ambiente 

- Capacita di lavoro ad alti ritmi e sopportazione dello stress 

- Eta per apprendistato 

- Disponibilita ad inserimento iniziale in apprendistato (24 mesi) 

 

per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_APPRENDISTA ASPP (NEO LAUREATO/A ING. CIVILE/EDILE/AMBIENTALE) 

 

 

 

 

PROGRAMMATORE SOFTWARE 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 di software di 

progettazione per Automazione CAD; la risorsa effettuerà anche temporanee trasferte all'estero. 

 

REQUISITI: 

 

- Diploma tecnico o diploma di Laurea 

- Provenienza dal settore dell'automazione industriale e precedente esperienza nella mansione 

- 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 SOFTWARE SPAC 
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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 

 

 

 

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 

 

 

 

NEO LAUREATO/A TRADE MARKETING 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 

zona di Cesena, operante nel settore GDO, un/a NEO LAUREATO/A IN TRADE MARKETING.  

 

REQUISITI:  

- Diploma di laurea in Trade Marketing 

- Gradite esperienze lavorative precedenti, preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Ordinaria o 

affine 

- Disponibilita ad eventuale inserimento con tirocinio formativo/stage 

- Domicilio nella provincia di Cesena 

 

 

per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_NEO LAUREATO/A TRADE MARKETING 
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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 e consolidata 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 

 

 

NEO LAUREATO INGEGNERIA MECCANICA (UFFICIO PREVENTIVI) 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 

zona di Imola, un/a NEO LAUREATO INGEGNERIA MECCANICA da inserire con il ruolo di 

preventivista tecnico. La risorsa, in collaborazione con l'area commerciale, avra il ruolo di elaborare il layout 

dell'impianto, preventivare costi e tempi, predisponendo l'offerta da presentare al cliente, attraverso disegni 

tecnici e piani di costo e lavorazione. 

 

REQUISITI: 

- Laurea in Ingegneria Meccanica 

- Conoscenza di programmi di disegno CAD 

- Conoscenza della lingua inglese 

- Dinamicità e flessibilità 

- Disponibilità ad eventuali trasferte 

 

per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_NEO LAUREATO INGEGNERIA MECCANICA (UFFICIO PREVENTIVI) 

 

 

SVILUPPATORE  SOFTWARE  JUNIOR - BO 

MSC Selections& Solutions srl, società di ricerca e selezione del personale di Ravenna, ricerca per azienda 

della provincia di Bologna, uno/a SVILUPPATORE SOFTWARE JUNIOR. La risorsa risponderà 

direttamente al responsabile R&D. 

 

REQUISITI: 

- Laurea (anche triennale) in Ingegneria Informatica o scienze dell'informazione 

- Necessarie Conoscenze Linguaggi di Programmazione : C++ , C# 

- Necessarie Conoscenze Database :  Microsoft SQL Server,  Access 

- Necessarie conoscenze di Sistemi di comunicazione :  USB, Ethernet con protocolli TCP/IP 

- Necessaria Conoscenza buona della lingua inglese parlata e scritta 

- Gradita Conoscenza della tecnologia di comunicazione basata su Web Services ed XML-RPC 

- Gradita Conoscenza dei sistemi di automazione industriale e motion control. 

 

per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_SVILUPPATORE  SOFTWARE  JUNIOR - BO 
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TECNICO PROGRAMMATORE PLC 

MSC Selections & Solutions srl, societa di ricerca e selezione del personale, ricerca per azienda cliente della 

zona di Argenta, un Tecnico Plc, cha abbia già maturato anche minima esperienza in ambito automazione. La 

risorsa si occupera di programmazione delle macchine prevalentemente in sede, effettuando, se necessario, 

brevi trasferte italia. 

 

REQUISITI: 

- Formazione di stampo tecnico elettronico 

- Gradita esperienza in ambito automazione PLC, anche breve 

- Buone capacità di apprendimento 

- Domicilio in zona Argenta/Lugo/Ravenna 

- Disponiblità a brevi trasferte 

- Disponiblita ad iniziale inserimento a tempo determinato 

 

per candidarsi inviare CV a curricula@mscselections.it 

RIF_TECNICO PROGRAMMATORE PLC 

 

 

 

 

 
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 in 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; domicilio 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); 

richiesta inoltre flessibilità per svolgere anche altre mansioni in produzione; domicilio in prossimita del 

luogo di lavoro 

 Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_  ADDETTO COLLAUDO E CONTROLLO 

QUALITÀ MECCANICO 

 

 

 

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 

pogrammazione orientata al Motion Control 

Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ PROGRAMMATORE SOFTWARE 

SENIOR 
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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 

  

 

 

 

TECNICO PROGRAMMATORE PLC 
Ricerchiamo per azienda cliente della zona di Argenta, un Tecnico programmatore Plc, cha abbia già 

maturato anche minima esperienza in ambito automazione. La risorsa si occuperà di programmazione delle 

macchine prevalentemente in sede, effettuando, se necessario, brevi trasferte italia. Il candidato ideale ha una 

formazione di stampo tecnico elettronico, é gradita esperienza in ambito automazione PLC, anche breve; ha 

buone capacità di apprendimento; domicilio in zona Argenta/Lugo/Ravenna. E' disponibile per brevi trasferte 

e ad un iniziale inserimento a tempo determinato. 

Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ TECNICO PROGRAMMATORE PLC 

 
 
 

 

RESPONSABILE REPARTO DI PRODUZIONE METALMECCANICA 
Ricerchiamo per azienda dell'alto ferrarese un capo officina esperto. Il candidato ideale ha maturato rilevante 

esperienza nel ruolo e nell'organizzazione dei reparti di produzione, preferibilmente in  aziende 

metalmeccaniche che svolgano attività di carpenteria leggera. Ha un'ottima conoscenza del disegno tecnico e 

una buona conoscenza della lingua inglese, tale da effettuare viaggi di lavoro e rapportarsi con clienti esteri 

in autonomia. Inquadramento interessante. L'inserimento iniziale avverrà con un contratto a tempo 

determinato 

Per candidarsi inviare cv a curricula2@mscselections.it RIF_ RESPONSABILE REPARTO DI 

PRODUZIONE METALMECCANICA 
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