
Recruiting Day a Trieste (Friuli Venezia Giulia, Italia)  
21 marzo 2023 

 
Candidature entro il 14.03.2023 

 

Azienda TELEVITA SPA posizioni aperte: 
 operatori call center CUP 
 operatore assistente sociale 
 operatore psicologo 
 

Operatore call center CUP 
MANSIONI: attività di call center; informazione/prenotazione/sposamento appuntamenti; attività di 
outbound; effettuazione di campagne per conto della Regione FVG. 
REQUISITI:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno C1; 

 preferibile conoscenza di livello almeno B2 di almeno una tra le seguenti lingue: inglese o tedesco 
o albanese o francese; 

 capacità di problem solving;  

 disponibilità e predisposizione all’ascolto;  

 capacità di gestione dello stress;  

 predisposizione al lavoro in team;  

 riservatezza;  

 competenze informatiche di base e dimestichezza con PC  

 richiesta esperienza in attività di CALL CENTER o IN AMBITO SANITARIO 
 

Operatore assistente sociale 
MANSIONI: attività di call center; supporto assistenziale e di ascolto degli utenti. 
REQUISITI:  

 iscrizione all’ordine Regionale degli assistenti sociali;  

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno C1; 

 capacità di problem solving;  

 disponibilità e predisposizione all’ascolto;  

 capacità di gestione dello stress;  

 riservatezza;  

 competenze informatiche di base e dimestichezza con PC 
 

Operatore psicologo 
MANSIONI: attività di centro di ascolto; supporto psicologico e orientamento. 
REQUISITI:  

 iscrizione all’ordine Regionale degli assistenti sociali;  

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno C1; 

 preferibile conoscenza di livello almeno B2 della lingua inglese 

 capacità di problem solving;  

 disponibilità e predisposizione all’ascolto;  

 capacità di gestione dello stress;  

 riservatezza;  

 competenze informatiche di base e dimestichezza con PC 
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Azienda IS COPY SRL posizioni aperte: 
 tecnico IT 
 programmatore 
 consulente ICT 
 

Tecnico informatico 
MANSIONI: attività di assistenza di tipo tecnico avanzato e gestione infrastrutture; installazione e 
configurazione pc client; assistenza tecnica sia presso i clienti sia da remoto 
REQUISITI:  

 diploma o laurea ad indirizzo tecnico: informatica e telecomunicazioni, o affini; 
 ottime competenze informatiche, conoscenze hardware e software, server, infrastrutture di rete, 

networking;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 

 

Programmatore 
MANSIONI: sviluppo software; assistenza tecnica anche da remoto 
REQUISITI:  

 diploma o laurea ad indirizzo tecnico: informatica e telecomunicazioni, o affini 
 ottime competenze informatiche, conoscenza dei principali linguaggi di programmazione, gestione 

database;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 

 

Consulente ICT 
MANSIONI: attività data entry attraverso utilizzo applicativi PA; assistenza tecnica da remoto su servizi PA 
REQUISITI:  

 diploma o laurea ad indirizzo amministrativo/contabile;  
 buone competenze informatiche;  
 breve esperienza in ambito amministrativo e gestione dati;  
 conoscenze di base di database;  
 capacità di imparare in autonomia;  
 predisposizione al lavoro in team e al contatto con l’utente finale 
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Azienda ESTECO SPA posizioni aperte: 
 impiegati amministrativi 
 impiegati HR 
 marketing assistant 
 web developer 
 java developer 
 system administrator 
 

Impiegati amministrativi 
MANSIONI: gestione del personale, affiancamento ad altri colleghe di team nelle attività di gestione dei 
dipendenti per la retribuzione e controllo presenze.  
Attività operative come:  

 controllo di timbrature virtuali e cartellini,  
 supporto alla preparazione dei dati per l’invio al consulente del lavoro ai fini del calcolo delle buste 

paga, 
 supporto a contabilizzazione e rendicontazione di progetti regionali ed europei, 
 Gestione delle relazioni via e-mail e telefono con consulenti esterni o fornitore,  
 attività di risposta telefonica o e-mail a contatti esterni come fornitori, distributori, clienti, 
 supporto a iniziative interne di welfare aziendale,  
 stesura di policy e contrattualistica, 
 gestione di attività legate alle trasferte, come prenotazioni e rimborsi spese 

REQUISITI:  
 preferibile diploma di ragioneria o laurea triennale;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2;  
 buona capacità di utilizzo degli applicativi Microsoft Office (Word, Excel) e degli strumenti di 

comunicazione (Chat, E-mail);  
 buona capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro quotidiano, sia personale che di team; 
 buone capacità relazionali e comunicative sia con i clienti che con i colleghi;  
 affidabilità, serietà e discrezione;  
 precisione e attenzione ai dettagli;  
 atteggiamento proattivo e volontà di crescita personale  
 Altri requisiti opzionali, a supporto della candidatura: esperienza di utilizzo di gestionali come 

Zucchetti, conoscenza della normativa del lavoro 
 

Impiegati HR 
MANSIONI: all’interno del gruppo People Operations la persona si occupa delle relazioni con i dipendenti, 
dell’onboarding, della selezione dei candidati, del processo di assunzione, oltre ad alcune attività di 
organizzazione interna. Scrive e pubblica offerte di lavoro secondo le esigenze aziendali; svolge lo screening 
delle candidature ricevute; svolge attività di ricerca attiva del personale; organizza colloqui tecnici; organizza 
l’onboarding dei dipendenti 
REQUISITI:  

 laurea triennale o magistrale, preferibilmente in risorse umane o in un campo correlato;  
 attitudine al lavoro di squadra, proattività e positività;  
 buone competenze informatiche e uso della suite Office o equivalente;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2;  
 Altri requisiti opzionali, a supporto della candidatura: precedente esperienza nel campo HR; 

conoscenza della normativa del lavoro; utilizzo di strumenti relativi al processo di selezione (es: 
LinkedIn, Applicant Tracking System) 
 



Marketing Assistant 
MANSIONI: attività di marketing, campagne di brand awareness e lead generation, contact nurturing, SEO e 
creazione di contenuti. Implementazione delle strategie digitali e ottimizzazione delle prestazioni. Interfaccia 
con progetti diversi. Generazione di contenuti per le campagne di inbound marketing e manutenzione delle 
comunità online. Sviluppo con il Project Manager e implementazione della strategia di marketing digitale; 
creazione di contenuti accattivanti e SEO friendly per il sito web dell'azienda, per le pagine dei social media 
e per i comunicati stampa; definizione modelli visivi per le attività promozionali, supervisione, creazione 
e manutenzione dei contenuti dei social media; creazione e aggiornamenti digital marketing reports, 
comunicazione con i clienti e i partner affiliati. 
REQUISITI:  

 laurea triennale, con interesse per la tecnologia;  
 ottime capacità di comunicazione verbale e scritto;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2;  
 spiccate capacità analitiche, operative e di problem solving; spirito creativo;  
 un’attitudine tecnica, con una buona padronanza della suite Microsoft Office;  
 capacità di lavorare in un ambiente dinamico e di team;  
 ottime capacità di multitasking; attenzione al dettaglio;  
 capacità di stabilire le priorità dei compiti e di rispettare le scadenze;  
 conoscenza degli strumenti SEO;  
 esperienza con i social media (soprattutto LinkedIn);  
 conoscenza della gestione dei contenuti web (CMS);  
 esperienza con Google Ads e Google Analytics;  
 esperienza con software di automazione del marketing digitale (Mailchimp, Pardot…) 
 precedente esperienza in un ruolo di marketing o comunicazione 

 

Web Developer 
MANSIONI: progettazione e mantenimento di applicazioni interne come le piattaforme per i siti web (CMS), 
applicazioni per la gestione di licenze e integrazioni con gestionali di terze parti. Lavoro in team Agile 
sviluppando applicazioni web e migliorando la qualità del codice con tecniche di continuous delivery e 
continuous integration. Apprendimento di nuove tecnologie e concetti sullo sviluppo web, progettazione e 
implementazione di soluzioni software di uso interno, interazione con i colleghi locali e internazionali delle 
sedi in Italia, Stati Uniti, Germania e India 
REQUISITI:  

 titolo di studi in Informatica, Tecnologie dell'Informazione o affini;  
 buona conoscenza della programmazione e dei linguaggi web (JavaScript, HTML, CSS);  
 buona conoscenza delle architetture client/server;  
 buon approccio alla risoluzione dei problemi;  
 atteggiamento proattivo e disponibilità all'apprendimento;  
 un’esperienza di base nel lavoro di squadra;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1  

 

Java Developer 
MANSIONI: progettazione e sviluppo informatico - sistemisti per la sicurezza informatica, progettazione dei 
prodotti, con tecnologie che includono Java SE/EE, Javascript e framework e linguaggi web (Angular, 
TypeScript, Sass, ecc.). Lavoro in team Agile con sviluppo applicazioni desktop e web e miglioramento della 
qualità del codice con tecniche di continuous delivery e continuous integration. Aggiornamento continuo 
su nuove tecnologie e concetti sullo sviluppo del prodotto, progettazione e implementazione delle 
applicazioni, interazione con i colleghi locali e internazionali delle sedi in Italia, Stati Uniti, Germania e India 
REQUISITI:  

 titolo di studi universitario o ITS in Ingegneria del Software, Informatica, Tecnologie 
dell'Informazione o affini; buona conoscenza della programmazione orientata agli oggetti (Java e 
TypeScript);  

 buona conoscenza di algoritmi e architetture software;  
 buon approccio alla risoluzione dei problemi;  



 atteggiamento proattivo e disponibilità all'apprendimento;  
 esperienza di base nel lavoro di squadra; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1  
 Altri requisiti opzionali, a supporto della candidatura: Git o altri sistemi di versionamento; conoscenza 

di sistemi di compilazione come Gradle, Maven; conoscenza di strumenti di integrazione continua 
come Jenkins; sviluppo guidato dai test o altre tecniche di testing; conoscenza di sistemi di database 
(relazionali o NoSQL)  

 

System administrator 
MANSIONI: installazione, configurazione e manutenzione dei sistemi hardware e software e relativa 
infrastruttura. Ricerca e sviluppo tecnico per migliorare e innovare continuamente l'infrastruttura esistente. 
Attività di help-desk: aiuto e supporto nella risoluzione di problemi hardware/software, nella gestione di 
sistemi di autenticazione centralizzati, nella collaborazione con altri specialisti tecnici, nella redazione di 
documentazione per utenti e operatori, nel lavorare all'amministrazione della rete: switch, router , access 
point, nello scrivere script e strumenti per migliorare le prestazioni e la sicurezza del sistema 
REQUISITI:  

 neolaureati in ingegneria o diplomati ITS; 
 familiarità con i sistemi Linux/Unix, Windows e MacOS;  
 conoscenza di base delle architetture e dei protocolli di rete;  
 buona comunicazione e che sia in grado di entrare rapidamente in empatia con le persone;  
 capacità di problem solving;  
 capacità di lavorare in gruppo;  
 esperienze precedenti di customer care o di help-desk;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1; 
 conoscenza della gestione dei sistemi di virtualizzazione;  
 conoscenza delle best practice di sicurezza e della gestione dei firewall;  
 conoscenza di Active Directory 
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Azienda ORION SPA posizioni aperte: 
 Operatori CNC 
 Ingegnere progettista 
 Impiegati controllo ufficio qualità 
 Assistente qualità accettazione 
 Material management 
 

Operatori CNC 
MANSIONI: utilizzo torni e centri di lavoro con linguaggi Fanuc, Siemens, ECS e Haidenhein, utilzzo tornio 
parallelo base/fresa manuale, realizzazione attrezzaggi e attrezzature 
REQUISITI:  

 diploma scuola secondaria di primo grado (preferibilmente diploma superiore tecnico);  
 capacità di lettura disegno tecnico, utilizzo strumenti di misura;  
 possesso patentino carropontista e carrellista;  
 buone competenze informatiche (Excel, Word, Adobe); 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno A2 
 Preferibile esperienza di 6-12 mesi nel settore 

 

Ingegnere progettista 
MANSIONI: utilizzo ambiente di modellazione 3D Solidworks, strumenti di solidworks di creazione e analisi 
dei componenti, creazione tavole 2D, analisi documentazione commessa, applicazione e verifica materiali, 
dimensionamento meccanico 
REQUISITI:  

 diploma superiore tecnico (preferibile laurea triennale in ingegneria);  
 conoscenza disegno meccanico e principali materiali costruttivi;  
 autonomia, precisione, time management;  
 conoscenza criteri di dimensionamento meccanici elementari per alberi/chiavette/flange; 
 ottime competenze informatiche in programmi di disegno 3D e 2D, pacchetto Office, programmi di 

calcolo; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 
 preferibile esperienza di almeno 2 anni nella progettazione meccanica 

 

Impiegati controllo ufficio qualità 
MANSIONI: redazione report finali di controllo/collaudo; verifica congruità dati interni della certificazione 
ricevuta dal fornitore; assicurazione della conformità della certificazione finale; produzione e ottenimento 
della certificazione controfirmata dagli ispettori esterni 
REQUISITI:  

 diploma superiore tecnico;  
 conoscenza base metallurgia e disegno tecnico;  
 conoscenza utilizzo sistema operativo interno SAP per consultazione documentazione di commessa; 
 buone competenze informatiche, uso Excel, Word, Adobe; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1; 
 preferibile esperienza di 6-12 mesi nel settore 

 

Assistente qualità accettazione 
MANSIONI: controlli dimensionali mediante strumentazione di misura, non distruttivi con liquidi penetranti 
e metodo magnetoscopio, controlli rugosità, durezza, planarità e visivo delle fusioni, analisi chimica con 
strumento PMI 
REQUISITI:  

 diploma superiore a indirizzo tecnico;  



 conoscenza di base di metallurgia, disegno tecnico e metodi di controllo NDT; 
 utilizzo sistema SAP per consultazione documentazione di commessa;  
 buone conoscenze informatiche, uso Excel, Word, Adobe;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1; 
 preferibile esperienza di 6-12 mesi nel settore 

 

Material management 
MANSIONI: all’interno del contenitore del Material Specialist (Technical Buyer – Expediter, Import Specialist 
– Field Expediter) emissione dei cicli di trasformazione del prodotto da grezzo a finito, analisi della capacità 
e disponibilità delle risorse interne, monitoraggio dello stato di avanzamento delle forniture delle materie 
prime e delle relative pratiche di importazione. Di loro competenza infine il monitoraggio della qualità e dello 
stato di avanzamento delle forniture in essere presso il parco fornitori. 
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Azienda INNOVA SPA posizioni aperte: 
 area manager estero  
 embedded firmware engineer  
 software tester  
 sviluppatore software  
 addetto controllo di gestione  
 addetto ufficio HR 
 sistemista senior  
 tecnico commerciale 
 operatore service desk 
 sviluppatore software back-end 
 sviluppatore software front-end 
 

Area manager estero 
MANSIONI: scouting partner commerciali e clienti, visite commerciali, partecipazione a fiere ed occasioni di 
incontro, gestione e negoziazione trattative commerciali, sviluppo e gestione portafoglio clienti, report 
attività 
REQUISITI: 

 laurea; 
 capacità di problem solving, disponibilità alla reperibilità, gestione stress, lavoro in team; 
 disponibilità a trasferte estere, riservatezza; 
 esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1; 
 preferibile conoscenza della lingua francese di livello almeno B2;  
 buone conoscenze tecnologiche ed informatiche; 
 elementi di marketing e tecniche della negoziazione; 
 verifica e monitoraggio avanzamento commesse 

   

Embedded firmware engineer  
MANSIONI: progettazione integrale del firmware, tools di test per agevolazione sviluppo dispositivi, 
mantenimento codici prodotto, debug e risoluzione problemi, individuazione errori 
REQUISITI:  

 preferibile laurea in discipline tecnico-scientifiche (elettronica-informatica); 
 conoscenza reti e protocolli di comunicazione; 
 conoscenza applicazioni embedded orientate al mondo IOT; 
 conoscenza dei microcontrollori e delle interfacce di comunicazione; 
 buona conoscenze di processori Linux, C, C++, microcontrollori e reti; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 

   

Software tester 
MANSIONI: identificazione dei requisiti e caratteristiche del software, progettazione ed esecuzione dei piani 
di test da svolgere, documentazione procedure di collaudo, individuazione errori 
REQUISITI:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico-elettronico-telecomunicazioni 
 conoscenza software testing, verification and validation , ciclo di vita software e loro metodologie di 

sviluppo (waterfall-agile-TDD); 
 redazione documentazione tecnica informatica; 
 problem solving; 
 interesse per elaborazione di contenuti multimediali audio/video e mondo internet; 
 gradita programmazione Java; 



 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 

   

Sviluppatore software – area telecomunicazioni 
MANSIONI: progettazione e sviluppo applicativi software,test di integrazione di sottosistema, sviluppo 
documentazione, manutenzione di prodotto e supporto a campo di terzo livello 
REQUISITI:  

 laurea in informatica o ingegneria informatica o formazione equivalente; 
 conoscenza strumenti per lo sviluppo collaborativo (GIT-GITLAB); 
 conoscenza della progettazione a micro servizi (rest- message quest); 
 analisi e problem solving, capacità di lavorare in team; 
 buona conoscenza del sistema operativo Linux, C, C++ (standard 98/11/17) e conoscenza di base del 

networking; 
 gradita conoscenza golang e tecnologie swagger/openapi; 
 esperienza di almeno 2 anni in aziende di sviluppo software; 
 interesse per l’elaborazione di contenuti multimediali audio/video e mondo internet; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 

   

Addetto controllo di gestione 
MANSIONI: coordinamento delle attività di controllo di gestione, analisi dei processi e definizione delle 
procedure, misurazione delle prestazioni, collaborazioni nella definizione dei budget di spesa, monitoraggio 
business performance. 
REQUISITI:  

 preferibile laurea in economia aziendale/statistica/ingegneria gestionale/business administration; 
 conoscenza contabilità analitica generale; 
 capacità di pianificazione e monitoraggio andamento economico, doti analitiche; 
 ottime capacità di lavorare in team, precisione e affidabilità, ottime capacità comunicative; 
 preferibile conoscenza gestionale Gamma Team System; 
 gradita esperienza in area contabilità 

   

Addetto ufficio risorse umane  
MANSIONI: elaborazione annunci e pubblicazione nei diversi canali, attività di front e back office, gestione 
trasferte dipendenti, adeguamento e aggiornamento archivi HR, gestione attività di sorveglianza sanitaria e 
corsi di sicurezza obbligatori. L'offerta è valida esclusivamente per persone iscritte alle liste collocamento 
mirato 68/99 
REQUISITI:  

 laurea triennale o specialistica ad indirizzo umanistico o economico 
 capacità di lavorare in squadra, problem solving, autonomia organizzativa, flessibilità, ottime doti 

comunicative; 
 ottima conoscenza pacchetto Office; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1;  
 orario full time o part time (6 ore) 
 iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 (lavoratori con 

disabilità) 
   

Sistemista senior 
MANSIONI: gestione sistemi Linux e in Cloud, gestione RDBMS, attività di virtualizzazione, gestione cluster 
Kubernetes 
REQUISITI:  

 diploma superiore in ambito tecnico/elettronico/telecomunicazioni; 
 conoscenze di sistemi Linux con competenze in network management, system management, 

pacchettizzazioni, shell scripting, network management, aws service, S3 service, RDBMS, MYSQL; 
 capacità di lavorare in team, problem solving, flessibilità; 



 buon livello di conoscenze di virtualizzazione, VMware e NUTANIX, KVM, Docker, Kubernes 
Orchestration; 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 
   

Tecnico commerciale 
MANSIONI: informazione e formazione dei clienti sui prodotti, raccolta informazioni sulle esigenze del cliente 
e relativi feedback sui prodotti, supporto nella risoluzione dei problemi tecnici relativi ai prodotti, 
aggiornamento dei sistemi con nuove versioni 
REQUISITI:  

 laurea in ingegneria informatica o elettronica/diploma di IT in informatica o elettronica; 
 conoscenza reti TCP/IP; 
 utilizzo DataBase MYSQL e post GRES; 
 conoscenza base di Docker e Kubernetes; 
 capacità di lavorare in squadra, problem solving, discrezione e riservatezza, autonomia; 
 buona conoscenza Linux (CentOS e RED HAT), Windows, tecnologie di virtualizzazione (VMalware e 

NUTANIX); 
 richiesta esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1; 
 disponibilità a trasferte estere 

  

Operatore service desk 
MANSIONI: supporto telefonico ai clienti, formazione dei clienti sui prodotti, attività di teleassistenza, 
gestione delle informazioni tramite sistema di ticketing, attività di front e back office 
REQUISITI:  

 diploma superiore in ambito tecnico/elettronico/telecomunicazioni; 
 competenze di base di Linux e networking;  
 competenze minime di SQL 
 capacità di mediazione fortemente orientate al cliente; 
 attitudine alla comunicazione e al problem solving; 
 richiesta esperienza di almeno 1 anno in ambito helpdesk o assistenza di tipo tecnico; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 

 

Sviluppatore software back-end 
MANSIONI: sviluppatore software 
REQUISITI:  

 laurea triennale in informatica o ingegneria informatica; 
 esperienza nello sviluppo di business logic; 
 esperienza nello sviluppo software (Agile, TDD, BDD); 
 ottima conoscenza Java; 
 esperienza in data base (SQL e JPA) e nei servizi web rest/json; 
 conoscenza dei microservice pattern (springboot); 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1 

 

Sviluppatore software front-end 
MANSIONI: sviluppatore software 
REQUISITI:  

 laurea triennale in informatica o ingegneria informatica; 
 buone competenze informatiche in waterfall, Agile, TDD – GITLAB, mantis, jenkins – javascript, html, 

CSS; 
 esperienza nello sviluppo applicazioni pagina singola; 
 conoscenza di almeno uno tra angular, reacts, vue; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1; 



 spirito di iniziativa, approccio analitico, problem solving, estrema attenzione ai dettagli 
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Azienda ZUDEK SRL posizioni aperte: 
 disegnatore meccanico 
 tubista 
 saldatore carpentiere 
 tecnico frigorista 
 elettricista industriale 
 assemblatore meccanico 
 progettista 

 
Disegnatore meccanico 
MANSIONI: si occupa di concepire, sviluppare e dimensionare la componentistica, sistemi meccanici e 
strutture, disegnando i progetti assegnati tramite software specialistici di grafica per la modellazione 
bidimensionale e tridimensionale (AutoCAD/Cam 2D e 3D); prendere in carico il bozzetto sviluppato dal 
progettista rifinendo tutti i dettagli e verificando che il progetto funzioni correttamente in tutte le sue parti; 
successivamente alla fase di approvazione del bozzetto da parte del Responsabile Progettista, finalizzare il 
modello apportando le eventuali correzioni e modifiche evidenziate 
REQUISITI:  

 diploma istituto tecnico e/o Laurea ingegneria Meccanica o affini, laurea di primo livello in Design 
Industriale; 

 elevata capacità di utilizzo dei software di progettazione meccanica in 2D e 3D (in particolare SOLID 
EDGE); 

 tecnologie dei materiali;  
 elementi di lavorazione meccanica;  
 elementi di design del prodotto finale;  
 competenze di tipo tecnico-professionale e di tipo trasversale connesse allo svolgimento delle 

attività indicate;  
 capacità relazionali e di lavoro di gruppo;  
 doti organizzative e di pianificazione problem setting (definizione problema) e problem solving 

(eliminare le cause del problema); 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

  

Tubista 
MANSIONI: realizzazione di strutture metalliche sulla base della documentazione tecnica fornita, attraverso 
metodi di lavorazione specifici e utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili più idonei; nello 
specifico si occupa di attività di taglio, deformazione, saldatura e rifinitura, prima di dedicarsi 
all’assemblaggio. 
REQUISITI:  

 diploma scuola superiore ad indirizzo tecnico (meccanico o elettrotecnico) o Corso di formazione 
professionalizzante;  

 nozioni di disegno meccanico/disegno tecnico industriale;  
 competenze tecniche nel tipo di saldatura;  
 esperienza pregressa in posizione analoga;  
 conoscenza dei vari sistemi di staffaggio;  
 competenze dei vari procedimenti o di saldatura;  
 conoscenza dei vari materiali di raccorderia (tubi, flange, valvole, raccordi);  
 capacità di utilizzo delle attrezzature e degli utensili da lavoro per la costruzione ed il montaggio;  
 capacità di utilizzo della saldatrice e capacità di operare per posizionare i punti di saldatura tra i tubi; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 
 
 
 



Saldatore carpentiere 
MANSIONI: leggere i progetti e le bozze per comprendere specificità, esigenze, necessità e requisiti di lavoro; 
selezionare e reperisce i materiali necessari; tagliare, misurare, saldare, effettuare forature e assembla 
manufatti in metallo; garantire le saldature delle superfici assegnate in ottica di qualità, quantità e 
certificazione; assistere il Capo Officina nella pianificazione; verificare la qualità delle riparazioni e rettifica 
eventuali difformità 
REQUISITI:  

 diploma scuola superiore ad indirizzo tecnico/diploma tecnico professionale o equivalenti;  
 competenze generali di disegno tecnico;  
 competenze nelle tecnologie dei materiali;  
 capacità di utilizzo degli strumenti e dei macchinari in uso in cantiere/in officina;  
 conoscenza delle tecniche di saldatura;  
 capacità di utilizzare apparecchi di metrologia meccanica;  
 capacità di eseguire saldature su differenti tipi di metalli;  
 capacità di valutare la qualità della saldatura realizzata; capacità di individuare anomalie nel 

funzionamento degli utensili;  
 capacità di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria dei macchinari;  
 capacità di redigere la modulistica predisposta dall’azienda per il controllo del lavoro;  
 capacità di lavorare in autonomia; precisione ed affidabilità 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

  

Tecnico frigorista 
MANSIONI: manutenzione di impianti di refrigerazione su macchinari industriali, ricerca guasti, 
carica/rabbocco liquidi refrigeranti, installazione e collegamento tubi, lettura ed applicazione dei documenti 
tecnici, utilizzo manometri 
REQUISITI:  

 perito termoidraulico/ Idraulico/Frigorista: formazione specifica abilitante alla funzione come 
previsto dalla normativa di riferimento (affiancamento sul campo e abilitazione con patente gas 
tossici ammoniaca)/Patente ammoniaca;  

 esperienza in manutenzione ed installazione su impianti di refrigerazione industriale;  
 capacità di leggere disegno meccanico e schemi elettrici;  
 competenze di tipo tecnico-professionale e di tipo trasversale connesse allo svolgimento delle 

attività indicate;  
 capacità di lavoro di gruppo;  
 doti organizzative e di pianificazione;  
 problem setting (definizione problema) e problem solving (eliminare le cause del problema);  
 background tecnico;  
 predisposizione alle relazioni; precisione ed affidabilità; flessibilità;  
 disponibilità a trasferte brevi e di lungo periodo 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 

Elettricista industriale 
MANSIONI: installazione e manutenzione di impianti elettrici, cablaggio quadri su impianti di refrigerazione/ 
macchinari industriali; ricerca guasti; cablaggio dei quadri elettrici su macchinari ed impianti destinati alla 
refrigerazione industriale; gestione in autonomia delle fasi di lavorazione elettrica a bordo macchina; capacità 
di effettuare i test funzionali propedeutici al collaudo operativo del macchinario; installazione e collegamento 
cavi; lettura ed applicazione dei documenti tecnici; utilizzo attrezzature specifiche di mansione 
REQUISITI:  

 Perito Elettrico e formazione specifica abilitante alla funzione come previsto dalla normativa di 
riferimento; 

 ottime capacità di lettura di uno schema elettrico;  
 buona manualità;  
 disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale;  
 capacità di lavoro di squadra 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 



  

Assemblatore meccanico 
MANSIONI: montaggio ed assemblaggio di macchinari industriali; montaggio dei vari componenti meccanici; 
montaggio motori; montaggio compressori; montaggio telai di supporto; utilizzo attrezzature/utensili 
specifici per la mansione 
REQUISITI:  

 Perito Meccanico o diploma scuola superiore ad indirizzo tecnico;  
 buona manualità;  
 disponibilità ad effettuare occasionali trasferte sul territorio nazionale;  
 capacità di lavoro di squadra;  
 capacità di leggere una distinta viti e un disegno di assieme generale; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 

Progettista 
MANSIONI: progettazione di macchinari e impianti di refrigerazione 
REQUISITI:  

 diploma tecnico o laurea in ingegneria meccanica o affini;  
 ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D (Solid Edge) e delle tecnologie dei materiali;  
 esperienza in Design industriale; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 
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Azienda AUTAMAROCCHI SPA posizioni aperte: 
 autisti 
 buyer 
 carrellista 
 impiegato amministrativo 
 impiegato contabile 
 magazziniere 
 meccanico mezzi pesanti  
 

Autisti *  
MANSIONI: Guida mezzi pesanti - autotrasporti su strada 
REQUISITI:  

 Autisti con pat. CE e CQC merci  
 esperienza maturata su container e/o centinati sul territorio nazionale 
 vengono valutate anche candidature di autisti neopatentati, il cui percorso di inserimento in azienda 

prevede un periodo di formazione in affiancamento agli autisti professionisti 
 richieste puntualità, serietà e precisione 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 

Buyer *  

MANSIONI: Acquisizione, vendita e gestione dei viaggi in Export/Import verso e da Europa attraverso il 

contatto con i vettori nazionali ed esteri e della ricerca e fidelizzazione di nuovi vettori; gestione e soluzione 

delle diverse problematiche nei confronti dei clienti; analisi e monitoraggio della propria attività garantendo 

il raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo fissati. Lavoro in ambiente dinamico e fortemente 

informatizzato e improntato all’innovazione tecnologica; possibilità di utilizzare costantemente le lingue 

straniere; formazione professionale e personale; livello di inquadramento in base all'esperienza; retribuzione 

commisurata ai risultati e premi; possibilità di crescita professionale (riguardo a ruoli, settori e attività) in 

ambito sia nazionale sia internazionale. 

REQUISITI:  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1 
 conoscenza di una lingua tra polacco, ceco, slovacca, francese, tedesco di livello almeno B1 
 buona conoscenza del pacchetto Office 

 

Carrellista 

MANSIONI: ruolo di carrellista terminal container, organizzazione degli stock all'interno del piazzale e della 

movimentazione dei container pieni/vuoti all'interno del terminal 

REQUISITI:  

 buona abilità nell’uso di tablet /palmari e/o smartphone  

 esperienza pregressa nella mansione di carrellista/ gruista /autista di mezzi pesanti 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 gradite puntualità, serietà e precisione, destrezza e proattività 

 

Impiegato amministrativo * 

MANSIONI: gestione documentale cartacea e tramite sistema informatico di dati relativi alla flotta mezzi (a 

titolo esemplificativo: pratiche per assicurazioni, multe, sinistri, tessere carburante, immatricolazione mezzi, 

archiviazione documenti, inserimento dati a sistema, sportello ricezione documenti personale viaggiante). 

L'offerta è valida esclusivamente per persone iscritte alle liste collocamento mirato 68/99. 



REQUISITI:  

 diplomato o neolaureato con buona dimestichezza nel pacchetto Office, in particolare di Excel (uso 

avanzato, formule, tabelle etc.) 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 (lavoratori con 

disabilità)  

 precisione, ordine, puntualità e dinamicità, capacità di lavorare in team 

 

Impiegato contabile junior * 

MANSIONI: (a titolo indicativo e non esaustivo) contabilità fornitori, registrazione fatture passive, 

registrazione fatture cespiti, gestione ritenute d’acconto, controllo mastrini e riconciliazioni per chiusura 

bilancio 

REQUISITI:  

 neodiplomato/a in ragioneria; 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 

 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 

 buona conoscenza di Excel; 

 precisione, ordine, riservatezza, propensione alla collaborazione e al lavoro in team, capacità di 

gestire le priorità 

 

Magazziniere 

MANSIONI: gestione delle merci in entrata/uscita, controllo e verifica dei documenti di trasporto, ispezione 

merce/colli, carico e scarico merce, smistamento e stoccaggio della merce manualmente e/o con carrello sia 

in magazzino che da/in containers 

REQUISITI:  

 esperienza nell'uso di muletti e di transpallet elettrici 

 affidabilità e precisione, visione a 360° del lavoro di magazzino, propensione al lavoro di squadra, 

attitudine a lavorare all'aperto 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 

 

Meccanico mezzi pesanti 
MANSIONI: individuazione e riparazione dei guasti del parco macchine e in particolare dei trattori e 

semirimorchi. A seconda del grado di esperienza e formazione, anche saldo-carpenteria sui semirimorchi. 

REQUISITI:  

 diploma o qualifica di meccanico/meccatronico o un titolo equivalente ed esperienza maturata in 

officine meccaniche 

 gradita ma non essenziale la conoscenza di generatori/gruppi elettrogeni (sia la parte elettrica che 

meccanica) 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 

 puntualità, serietà, precisione, destrezza e proattività 

 

 * Nota: la ricerca di candidati è aperta anche agli iscritti negli elenchi del collocamento mirato L. 68/99 

(lavoratori con disabilità). Chi volesse essere segnalato in quanto appartenente al collocamento mirato, 

deve necessariamente indicarlo nel curriculum vitae 

  



 

Azienda BARILLA SPA posizioni aperte: 
 manutentore elettromeccanico 
 

Manutentore elettromeccanico 

MANSIONI: manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, macchinari e strumenti destinati alla 

produzione, controllo periodico, riparazione e conseguente reportistica. Individuazione anomalie 

meccaniche ed elettriche degli impianti produttivi e loro risoluzione. Manutenzione preventiva di guasti e 

anomalie. Registrazione e mappatura di dati tecnici delle riparazioni. Partecipazione a gruppi di lavoro 

interfunzionali per attività di miglioramento continuo 

REQUISITI:  

 preferibile diploma di perito elettrotecnico - corsi professionali triennali coerenti; 

 conoscenza di base del pacchetto office (in azienda utilizzato SAP); 

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 
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Azienda U-BLOX ITALIA SPA posizioni aperte: 
 specialist engineer validation modules for IOT 
 embedded software senior engineer 
 production engineer short range modules 
 senior IT solution architect 
 senior RF design engineer 
 senior software application engineer cellular products 
 software modem engineer (cellular)  
 

Specialist engineer validation modules for IOT 
MANSIONI: analisi dei risultati dei test, debug e monitoraggio BUG – test sul campo e da remoto; analisi dei 
risultati in collaborazione con il team di progetto; sistemi di sviluppo e manutenzione del framework. 
REQUISITI:  

 laurea in ingegneria delle telecomunicazioni/informatica oppure 5 anni di esperienza nel settore;  
 precisione e capacità di autonomia;  
 capacità di lavorare in team;  
 attitudine al problem solving;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2; 

 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 

 buona conoscenza di C/C++, Per, Python 
 

Embedded software senior engineer 
MANSIONI: progettazione e sviluppo di funzionalità di sicurezza di dispositivi per moduli cellurari IOT; 
valutazione prodotti di terze parti; sviluppo di documentazione tecnica; assistenza clienti. 
REQUISITI:  

 laurea in ingegneria;  
 esperienza di almeno 2 anni;  
 esperienza nello sviluppo di software integrati;  
 conoscenza in ambito sicurezza dei dispositivi integrati;  
 esperienza nella risoluzione di problemi complessi e compiti di coordinamento;  
 capacità di lavorare in squadra;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2; 

 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 

 buona conoscenza di MySQL, PostgreSQL, WiFi, tecnologie BT;  
 diponibilità a trasferte in italia e all’estero 

 

Production engineer short range modules 
MANSIONI: supporto alla produzione e interfaccia tecnica conto terzi; monitoraggio continuo alla 
produzione; supporto per programmi di ottimizzazione del rendimento; analisi di grandi seti di dati e analisi 
statistiche 
REQUISITI:  

 laurea in ingegneria elettronico;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2; 

 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 

 conoscenza di analisi di dati con metodi statistici;  
 conoscenza degli ambienti di produzione dei dispositivi elettronici;  
 buone capacità comunicative e di presentazione;  
 capacità di analisi di big data complessi;  
 buona conoscenza di MySQL, PostgreSQL, WiFi, tecnologie BT;  
 disponibilità a trasferte saltuarie 

 

 



Senior IT solution architect 
MANSIONI: raccolta e convalida dei requisiti con le parti interessate fino alla consegna della chiusura dei 
progetti; supporto al dipartimento di R&S nella progettazione; supporto internazionale di II e III livello 
REQUISITI:  

 laurea triennale in informatica/ingegneria elettronica o equivalenti;  
 almeno 5 anni di esperienze come software engineer o 2 come software architect;  
 capacità di gestione di progetti medio/grandi;  
 buona conoscenze di pratiche di ingegneria e architettura software;  
 competenza in Unix/Linux Shell e Scripting Microsoft Powershell;  
 esperienza nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni su cloud (Azure e/o AWS);  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2; 

 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 

 conoscenza molto buona di Python, Javascript, Xml, Html, C#, Java, NodeJS, SQL;  
 disponibilità a trasferte in Italia e all’estero 

 

Senior RF design engineer * 
MANSIONI: Pianificazione ed esecuzione di test; presentazione di rapporti prova; ottimizzazione del design; 
test di progettazione e di validazione del software; supporto all’avvio della produzione. 
REQUISITI:  

 laurea magistrale in ingegneria elettronica;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 
 conoscenza dell’utilizzo di oscilloscopio e analizzatore di spettro;  
 preferibili conoscenze di base di C, C++. Perl, VB, Cadence Allegro, Design entry 

 

Senior software application engineer cellular products 
MANSIONI: creazione di documentazione tecnica prodotti; conoscenza base di schemi hardware e analisi dei 
layout; analisi della concorrenza; supporto di II livello per responsabili tecnici. 
REQUISITI:  

 laurea triennale in ingegneria informatica/informatica/ingegneria elettrica;  
 conoscenza degli standard di telecomunicazione 2G, 3G, LTE, CDMA, tecnologie internet TCP/IP, 

Socket, http, ingegneria hardware BB e RF;  
 conoscenza tecnologie GPS/GNSS, bluetooth e wireless lan;  
 emulatori/debugger Jtag;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 
 buone competenze informatiche in kernel linux, android, sistemi integrati, C/C++/perl/python; 

disponibilità a trasferte in Italia e all’estero 
 

Software modem engineer (cellular) 
MANSIONI: debug funzionalità model cellulari 2G, 3G, LTE; definizione e implementazione nuove funzionalità 
software; verifica problemi normativi prodotti e certificazione degli operatori; sviluppo di documentazione 
tecnica e supporto clienti. 
REQUISITI:  

 MSc in ingegneria delle telecomunicazioni;  
 conoscenza dei protocolli di rete cellulare LTE, LTE catM1, NBIot;  
 conoscenza dei protocolli internet TCP/UDP/IP e applicazioni FTP, sistemi integrati e sistemi 

operativi; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2; 
 buone competenze informatiche in C/C++;  
 disponibilità a trasferte in Italia e all’estero 

  
 



* NOTA: La ricerca di candidati è aperta anche agli iscritti negli elenchi del collocamento mirato L. 68/99 
(lavoratori con disabilità). Chi volesse essere segnalato in quanto appartenente al collocamento mirato, 
deve necessariamente indicarlo nel curriculum vitae 
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Azienda SYNERGY FLAVOURS SPA posizioni aperte: 
 commercial support junior  
 account manager 
 front office 
 innovation application/flavourist  
 operatore di produzione   
 planner production manutection  
 addetto qualità di laboratorio  
 
 

Commercial support junior * 
MANSIONI: back office aspetti commerciali; predisposizione modulistica ed inoltro offerte commerciali; 
supporto ai commerciali operativi per aspetti pratici. 
REQUISITI:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 gradita la conoscenza della lingua inglese;  
 buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;  
 dinamicità; rapidità nel ragionamento; problem solving; adattabilità alle situazioni 

 

Account manager 
MANSIONI: attività commerciale nell'area tedesca; procacciamento d'affari e di clientela; gestione del 
rapporto con i clienti. 
REQUISITI:  
diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 conoscenza della lingua inglese e/o tedesca di livello almeno B1;  
 buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;  
 conoscenza del sistema mercato e delle relative dinamiche;  
 conoscenza del mondo food;  
 predisposizione al contatto con il pubblico;  
 disponibilità alle trasferte 

 

Front office * 
MANSIONI: supporto alle spedizioni e logistica - gestione delle bolle d'accompagnamento; attivita' contabile 
e di import/export e gestione acquisti. 
REQUISITI:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 gradita la conoscenza della lingua inglese;  
 buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;  
 dinamicità; flessibilità; problem solving;  
 dimestichezza con i calcoli ed i documenti;  
 adattabilità alle situazioni; ordine e precisione 

 

Innovation application/flavourist * 
MANSIONI: studio ed analisi chimica degli aromi e delle loro trasformazioni in contesti diversi ai fini della 
loro produzione e/o applicazione singola e/o congiunta con altri alimenti. 
REQUISITI:  

 laurea in settore chimico/farmaceutico o scienze alimentari;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 gradita la conoscenza della lingua inglese;  



 buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;  
 dinamicità - flessibilità - problem solving;  
 interesse per il settore alimentare; adattabilità alle situazioni 

 

Operatore di produzione * 
MANSIONI: verifica delle fasi produttive aziendali tramite macchinari; controllo delle temperature; eventuale 
condivisione del magazzino e conseguente gestione delle merci ricevute. 
REQUISITI:  

 laurea in materie scientifiche/farmaceutiche/chimiche;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 gradita la conoscenza della lingua inglese;  
 buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;  
 dinamicità; flessibilità; problem solving;  
 precisione; ordine e pulizia; disponibilità al confronto;  
 interesse per la cucina e sensibilità 

 

Planner production manutection * 
MANSIONI: programmazione della produzione in base a fattibilità/disponibilità materie prime; 
organizzazione e gestione delle produzioni; programmazione manutenzione macchinari. 
REQUISITI:  

 laurea triennale in ingegneria - diploma tecnico;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 gradita la conoscenza della lingua inglese;  
 buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;  
 dinamicità; flessibilità; problem solving; adattabilità alle situazioni 

 

Addetto qualità di laboratorio * 
MANSIONI: verifica del rispetto delle procedure nella fase preliminare, produttiva e di collaudo finale delle 
fasi aziendali - testing ed individuazione dei difetti. 
REQUISITI:  

 laurea in materie scientifiche/farmaceutiche/chimiche;  
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1; 
 gradita la conoscenza della lingua inglese;  
 buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;  
 dinamicità; flessibilità; problem solving; precisione;  
 ordine e pulizia; disponibilità al confronto;  
 predisposizione all'aggiornamento costante; metodicità 

 
 
* NOTA: La ricerca di candidati è aperta anche agli iscritti negli elenchi del collocamento mirato L. 68/99 
(lavoratori con disabilità). Chi volesse essere segnalato in quanto appartenente al collocamento mirato, 
deve necessariamente indicarlo nel curriculum vitae 
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Azienda GRUPPO FINTRIA posizioni aperte: 
 ingegnere elettrico/elettrotecnico senior 
 ingegnere elettrico/elettrotecnico junior  
 elettricisti industriali  
 tecnico impianti TVCC  
 saldatori specializzati TIG  
 meccanici industriali  
 ingegnere/perito termotecnico 
 esperto contabile  
 
 

Ingegnere elettrico/elettrotecnico senior 
MANSIONI: progettazione impianti BT, MT e AT, predisposizione computi, scelta dei materiali utilizzati, 
preventivazione e gestione delle commesse. 
REQUISITI:  

 laurea triennale in ingegneria industriale (preferenziale corso in Ingegneria dell’energia elettrica e 
dei sistemi); 

 esperienza nella programmazione PLC; 
 ottima competenza nell’utilizzo di Autocad, pacchetto Office; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2/B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1 

. 

Ingegnere elettrico/elettrotecnico junior 
MANSIONI: progettazione impianti BT, MT e AT, predisposizione computi, scelta dei materiali utilizzati, 
preventivazione e gestione delle commesse. 
REQUISITI:  

 laurea triennale in ingegneria industriale (preferenziale corso in Ingegneria dell’energia elettrica e 
dei sistemi); 

 gradita conoscenza programmazione PLC; 
 buona competenza nell’utilizzo di Autocad, pacchetto Office; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2/B1; 
 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 

. 

Elettricisti industriali 
MANSIONI: passaggio cavi, impiantistica industriale, predisposizione quadri elettrici (in caso di adeguata 
esperienza pregressa). 
REQUISITI:  

 preferibile diploma di perito industriale,  
 preferibilmente possesso degli attestati di lavorazione in quota, alto rischio e sicurezza generale,  
 competenze nella lettura dei disegni,  
 precedente esperienza in ambito industriale BT, MT e AT 
 disponibilità al bisogno a turni notturni e lavoro festivo; 
 disponibilità agli spostamenti 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 

Tecnico impianti TVCC 
MANSIONI: realizzazione impianti di videosorveglianza e successiva manutenzione. 
REQUISITI:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 esperienza pregressa nel controllo accessi e telecamere di videosorveglianza; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 



Saldatori specializzati TIG 
MANSIONI: realizzazione saldature e brasature, lavorazioni di carpenteria in metallo. 
REQUISITI:  

 conoscenza delle tecniche di saldatura TIG;  
 saper leggere le quote; 
 capacità di saldare metalli e leghe; 
 richiesta pregressa esperienza; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 

Meccanici industriali 
MANSIONI: lavori di saldatura e carpenteria in metallo, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti 
industriali. 
REQUISITI:  

 esperienza pregressa nella manutenzione industriale nel settore siderurgico o similare; 
 capacità di lettura disegno tecnico; 
 esperienza in montaggi impianti industriali; 
 corso muletto, sicurezza, DPI e PLE; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 
 disponibilità a orari flessibili 

 

Ingegnere/perito termotecnico 
MANSIONI: attività lavorativa su commessa e project management. 
REQUISITI:  

 almeno 3 anni di esperienza nel settore (5 anni in caso di perito); 
 esperienza di project management; 
 autonomia; 
 abitudine a lavorare su commessa; 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 

Esperto contabile 
MANSIONI: gestione contabilità ordinaria, fatturazione attiva e passiva, riconciliazioni bancarie, gestione 
adempimenti fiscali, predisposizione del bilancio, tenuta dei rapporti con commercialista. 
REQUISITI:  

 diploma di ragioneria o laurea in economia 
 buona conoscenza pacchetto Office 
 esperienza nel settore di almeno 2 anni 
 ottime capacità organizzative, affidabilità, predisposizione a lavorare in team, precisione e rispetto 

scadenze 
 conoscenze team system gamma 
 conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1 

 
 
 

MI CANDIDO - GRUPPO FINTRIA 
Pagina per candidarsi alle posizioni aperte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-66705


 

 
Per candidarti invia il tuo Curriculum Vitae entro entro martedì 14 marzo 

2023 cliccando sul link “MI CANDIDO/APPLY FOR” associato ad ogni 
singola Impresa. 

 
 

L’evento si svolge il 21 marzo 2023, in presenza, a Trieste. Altre modalità 
potranno essere concordate sulla base dell’interesse della singola 

Impresa verso il profilo del candidato. 
 

Tra il 15 ed il 17 marzo 2023, i candidati preselezionati riceveranno 
una conferma via e-mail degli appuntamenti per i colloqui previsti per 

martedì 21 marzo o di altre eventuali modalità e tempi di colloquio. 
 
 

Visita la pagina dell’evento per maggiori informazioni  
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=20681 

 
 
 

CONTATTI: 
 Servizi alle imprese: servizi.imprese@regione.fvg.it 

 

http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=20681
mailto:servizi.imprese@regione.fvg.it

