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24-08-2021 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito  sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 

autocandidatura diretta all’azienda. Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto 

indicato nell'annuncio. 
 

E’ possibile consultare le Altre Opportunità di lavoro al link: 

 http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 

 

 

 

 
Edilizia

 

SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) ricerca varie figure professionali. 
Descrizione:   la Ditta SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) sta cercando le seguenti figure 

professionali: 

- N. 3/4 operai muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri edili in trasferta. 

- N. 2 impiegati tecnici di cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di geometra/ingegnere.  

Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. 

- Via Lago Gerundo n. 11 

- 26022 Castelverde (CR) 

- Tel. 0372.471155 

- Fax 0372.471195 

-  

- Inviare il curriculum su - Email: info@sivisrl.it  

Scadenza: 04-10-2021  

 
SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) ricerca Impiegata amministrativa. 
Descrizione:   SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) ricerca n. 1 Impiegata amministrativa addetta alla 

gestione certificazioni ISO, gare d'appalto e gestione amministrativa.  

Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. 

- Via Lago Gerundo n. 11 

- 26022 Castelverde (CR) 

- Tel. 0372.471155 

- Fax 0372.471195 

-  

- Inviare il curriculum su - Email: info@sivisrl.it.  

Scadenza: 04-10-2021  
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Trasporti
 

Autoguidovie cerca CONDUCENTI per tutta la provincia di Cremona 
Descrizione:   Entra a far parte della squadra degli autisti di Autoguidovie! 

In Autoguidovie le persone rappresentano il principale asset aziendale! 

Cerchiamo risorse capaci di mettersi in gioco con energia ed entusiasmo, condividendo i nostri valori. 

I/le conducenti di Autoguidovie hanno un forte desiderio di crescita professionale e sono parte del 

nostro progetto di innovazione della mobilità con lo scopo di mettere al primo posto le aspettative e i 

bisogni del passeggero. 

 

Requisiti richiesti:  

- Patente D/DE e CQC (essenziale) 

- Diploma di scuola media superiore 

- Condivisione dei nostri valori: responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, 

determinazione, sostenibilità e innovazione. 

- Capacità di gestire i rapporti interpersonali  

- Anche senza esperienza 

 

Sedi di lavoro in Lombardia:  

- Milano e provincia, Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia 

 

Cosa offriamo: 

- Formazione continua 

- Possibilità di crescita professionale 

- Piano Welfare di sicuro interesse 

- Premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi 

- Ambiente dinamico e in continua evoluzione  

Per maggiori informazioni:  I candidati interessati, di ambo i sessi, possono inviare il proprio CV a - 

Email: conducenti@autoguidovie.it  

Candidatura online:  https://autoguidovie.it/it/offerte-di-lavoro  

Scadenza: 27-10-2021  

 

 

EURES 
 

TotalEU, agenzia europea di produzione video news con sede a Bruxelles, 
ricerca n. 1 tirocinante full time nel ruolo di video maker assistant 

Descrizione:   TotalEU, agenzia europea di produzione video news con sede a Bruxelles, ricerca n. 1 

tirocinante full time nel ruolo di video maker assistant, laureato in Comunicazione, Giornalismo, studi 

europei e settori affini. 

 

Indennità netta di 812 euro al mese, supporto nella ricerca alloggio e pratiche amministrative, contratto 

di tirocinio Convention d'immersion professionelle da 3 a 6 mesi, inizio tirocinio 1° settembre 2021. 

 

I candidati potranno usufruire dei benefit economici di EURES TMS https://euresmobility.anpal.gov.it/  

Per maggiori informazioni:  Per potersi candidare inviare CV e lettera di motivazione a: 

director@totaleu.eu  

Scadenza: 25-08-2021  

 



 3 

 

La Piattaforma Oceanica delle Isole Canarie (PLOCAN) ricerca vari 
professionisti 
Descrizione:   La Piattaforma Oceanica delle Isole Canarie (PLOCAN) è un'infrastruttura di ricerca 

situata sul mare nella zona costiera di Gran Canaria (Isole Canarie), cofinanziata dal Ministero della 

Scienza, Innovazione e Università del governo spagnolo e dal governo delle Isole Canarie e dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito del Programma Operativo delle Isole Canarie. 

Questo importante centro di ricerca sta sviluppando alcuni nuovi progetti ed è alla ricerca di 

professionisti laureati in ingegneria, telecomunicazioni, elettronica, informatica, fisica, chimica, scienze 

marine, biologia, scienze ambientali, a seconda dei profili qui di seguito riportati: 

 

- Technician researcher/scientific for Scientific-Technical Area MUSICA and GRRIP projects; 
- Technician researcher/scientific for Scientific-Technical Area Interim contract; 
- Technician researcher/scientific for Scientific-Technical Area JERICO-S3, EUROSEA and GROOM 

II projects; 
- Technician researcher/scientific for Scientific-Technical Area – Interim contract – iFADO Project.  

Per maggiori informazioni:  I candidati interessati possono inviare il CV in inglese o spagnolo a - 

Email: convocatoriaplazas@plocan.eu  

Scadenza: 26-08-2021  

 
FERRARI (nota casa automobilistica) ricerca varie figure professionali in 
Italia e all'estero. 
 

Descrizione:   Ferrari, la nota casa automobilistica oggi divenuta una grande multinazionale nel settore 

automotive e della meccanica, ha aperto numerose posizioni per l'inserimento in azienda anche tramite 

stage. Le figure professionali sono ricercate in Italia presso la sede di Maranello, a Modena, ma anche 

all'estero, in Australia, Gran Bretagna, Germania. 

 

Nello specifico, si ricercano le seguenti figure professionali: 
- Sales and Aftersales Analyst (London Slough, UK) 

- Marketing Specialist (Singapore) 

- Sox Specialist (Maranello) 

- Customer Marketing Analytics Specialist (Maranello) 

- Sales and Training Specialist (Sydney) 

- Marketing Specialist (Sydney) 

- Personalizations Specialist 

- Internal Communications Manager 

- ICT Business Analyst (Maranello) 

- Solution Architect (Maranello) 

- Engine Development Engineer (Maranello) 

- Component Design Engineer (Maranello)  

 

Gli stage sono richiesti per queste figure: 
- Engineering Internships (Maranello) 

- Manufacturing Internship (Maranello) 

- Sales Internship (Germany) 

- Maintenance Engineering Internship (Maranello) 

- PR & Communications Internship (London Slough, UK).  

Per maggiori informazioni:  Per conoscere il dettaglio delle posizioni, conoscere i requisiti richiesti e 

inviare la propria candidatura, visita la sezione "Opportunità di carriera" del sito aziendale:  

Candidatura online:  https://corporate.ferrari.com/it/carriere/opportunita-di-carriera  

Scadenza: 30-08-2021  
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Nezaj Solutions Ab cerca 2 SALDATORI MIG, Finlandia 
Descrizione:   Nezaj Solutions Ab con sede a Pedersöre, Finlandia ricerca n. 3 saldatori (mig) con 

conoscenza inglese e 1-5 anni esperienza  

Per maggiori informazioni:  https://nezajsolution.fi/ - Email: zamir.nezaj@nezajsolution.fi  

Scadenza: 31-08-2021  

 
Nokia Solutions and Networks Oy, con sede a Oulu in Finlandia ricerca vari 
profili professionali 
 

Descrizione:   Si ricercano i seguenti profili professionali: 

- n. 8 Design Engineer, DPD IP;  

- n. 7 Implementation Engineer, DFE ASIC;  

- n. 7 Modelling Engineer, DFE Subsystem;  

- n. 8 SoC Verification Engineer.  

 

Contratto permanente full time e possibilità di agevolazioni per il trasferimento in Finlandia.  

Richiesto inglese fluente parlato e scritto ed oltre 5 anni di esperienza.  

Candidatura online:  Per ulteriori dettagli su compiti, requisiti e modalità di candidatura, visitare i 

seguenti website: 

- https://www.nokia.com/ and https://careers.nokia.com/  

Scadenza: 17-09-2021  

 
Azienda lombarda ricerca 45 unità di personale nel campo dell'edilizia da 
impiegare in varie località del Nord Italia 
Descrizione:   Si ricercano in particolare: 

n. 15 posatore di rivestimento a cappotto; 

n. 10 posatore di intonaco; 

n. 5 pittore; 

n. 5 posatore di cartongesso; 

n. 5 operaio comune; 

n. 5 operaio qualificato. 

 

Requisiti dei candidati: 

- scuola dell'obbligo 

- preferibile formazione professionale  

- italiano base preferibile, in alternativa conoscenza inglese/polacco/ucraino  

- patente b 

 

Condizioni contrattuali: 

- luogo di lavoro: varie località del Nord Italia 

- ore di lavoro: 40 ore a settimana 

- condizioni di lavoro: CCNL applicato: edilizia aziende industriali  

- tipo di contratto: tempo determinato 6 mesi rinnovabili fino a 24 mesi con possibilità di 

trasformazione in tempo indeterminato 

 

I candidati preselezionati potranno usufruire del programma mirato di mobilità EURES TMS con 

copertura dei costi per il viaggio di trasferimento e per la formazione linguistica: 

- alloggio incluso 

- assicurazione infortuni 

- indennità di trasferta 
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- divisa fornita insieme a scarpe antinfortunistica e guanti 

- assistenza nelle pratiche amministrative 

- formazione gratuita 

- data inizio: 01/09/2021  

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi: Inviare CV con foto preferibilmente in italiano o Inglese 

a: e per conoscenza al consulente EURES Maria Megna  

- Email: maria_megna@regione.lombardia.it, indicando ‘lavoratori edilizia’ nell’oggetto - Email: 

jeascostruzioni@gmail.com  

Scadenza: 30-09-2021  

 

 

 

Agenzie di somministrazione 

 
Eurointerim S.p.A. Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie figure 

professionali. 
 

Descrizione:   MANUTENTORE ELETTRICO 

Mansioni: manutenzione ordinaria e straordinaria impianti, cablaggi, quadri, interventi bordo macchina 

(plc-step7). Si richiede il diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/elettromeccanico e esperienza di 

almeno 5 anni nel ruolo. 

Assunzione diretta 

Luogo di lavoro: Casalmaggiore (CR) 

 

AUTISTA PAT. B 

Mansioni: consegna materiale presso clienti con mezzo aziendale, su zone limitrofe, attività di supporto 

magazzino tessile. preferibile il possesso del patentino per il carrello. 

Scopo assunzione 

Luogo di lavoro: Viadana (MN) 

 

TORNITORE TRADIZIONALE 

La risorsa professionale, verrà inserita in piccola officina presente in azienda specializzata su impianti 

di confezionamento alimentari e dovrà occuparsi di gestire un tornio parallelo insieme ad una seconda 

risorsa. 

Assunzione diretta 

Luogo di lavoro: Parma 

 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

La risorsa professionale, alle dirette dipendenze della proprietà, si occuperà di: redazione di bilancio, 

liquidazione iva, esterometro, F24, fatturazione extracee, ecc.. 

Ricerca e selezione 

Luogo di lavoro: Boretto (RE) 

 

ASSISTENTE RESPONSABILE PRODUZIONE 

La risorsa professionale, dovrà occuparsi di gestione produzione, gestione dei processi (tempi e metodi), 

controllo di gestione e verifica scorte di magazzino, distinte base e commesse, ordini di vendita e dovrà 

interfacciarsi con l'ufficio acquisti e fornitori esteri. 

Assunzione diretta 

Luogo di lavoro: Mezzani (PR) 
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ELETTRICISTA JUNIOR 

Mansioni: installazione, manutenzione, riparazione impianti elettrici industriali, quadristica, riparazione 

cabine presso cantieri esterni. Gradito diploma di perito elettrico o equipollente. 

Scopo assunzione 

Luogo di lavoro: Casalmaggiore (CR) 

 

CARPENTIERE JUNIOR 

Mansioni: lavorazione lamiera grezza, saldatura semilavorati, montaggio carpenteria, con utilizzo anche 

di strumenti da banco. Richiesta capacità di lettura del disegno meccanico. 

Scopo assunzione 

Luogo di lavoro: Commessaggio (MN) 

 

MAGAZZINIERE 

Mansioni: movimentazione carichi fino ad 80 quintali, essere autonomo nella conduzione del carrello 

elevatore frontale. Indispensabile il patentino per il muletto e la disponibilità ai tre turni. 

Scopo assunzione. 

Luogo di lavoro: Sabbioneta (MN) 

 

MAGAZZINIERE 

Mansioni: gestione di tutte le attività del magazzino, con utilizzo del carrello elevatore, preparare ordini 

e spedizioni, verificare la merce in entrata. Indispensabile utilizzo del carrello elevatore, utilizzo del pc, 

3 anni minimo di esperienza nel ruolo. 

Scopo assunzione 

Luogo di lavoro: Casalmaggiore (CR) 

 

RESPONSABILE MAGAZZINO 

Mansioni: gestione completa del magazzino, assicurarsi della piena efficienza della attività di 

etichettatura, scarico e movimentazione merce, verifica stock e scorte, occuparsi di reportistica mensile. 

Indispensabile il patentino del carrello (50quintali) ed esperienza di almeno 5 anni nel ruolo. 

Scopo assunzione 

Luogo di lavoro: Viadana (MN) 

 

BUYER 

Mansioni: ricerca attiva fornitori, inserimento listino prezzi, controllo resi e non conformità. 

Indispensabile la lingua inglese e cinese. 

Assunzione diretta 

Luogo di lavoro: Mezzani (PR) 

 

SALDATORE A TIG 

Mansioni: saldatura a TIG tramite robot, carico e scarico macchine, controllo qualità, smerigliatura. 

Scopo assunzione 

Luogo di lavoro: Mezzani (PR) 

 

Le ricerche si rivolgono a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006)  

Per maggiori informazioni:  Eurointerim S.p.A. 

- Filiale di Casalmaggiore (CR) 

- Via Azzo Porzio 72/74 

- Cell: 3885868962 

- Tel. 0375 200920 

- Fax 0375 065817  

Candidatura online:  https://www.eurointerim.it  

Scadenza: 06-09-2021  
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UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali. 
Descrizione:   - Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE 

con esperienza, da adibire a carico scarico merce con carrello elevatore, stoccaggio, rifornimento 

produzione. Richiesto patentino del muletto aggiornato, dimestichezza con gli strumenti informatici e 

disponibilità al lavoro in orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo 

assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un MONTATORE 

ELETTROMECCANICO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti 

meccaniche e cablaggi elettrici. Si richiedono ottime competenze tecniche, conoscenze elettriche e basi 

di oleodinamica e idraulica. Necessaria predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario 

giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un BACK OFFICE UFFICIO 

ACQUISTI con esperienza. La risorsa risponderà al responsabile acquisti, lavorerà in team e avrà 

rapporti interfunzionali con altre aree aziendali quali Logistica, Magazzino, Amministrazione e Ufficio 

Produzione. 

Si verrà adibiti a caricamento documenti di trasporto in entrata, emissione documenti di trasporto di 

uscita, gestione solleciti fornitori, gestione conferme d'ordine, controllo conferme d'ordine, emissione di 

ordini, verifica listini, gestione anticipi/posticipi e annullamenti, ricerca nuovi fornitori, contrattazione, 

negoziazione in collaborazione con il Responsabile del dipartimento e con la Direzione Aziendale. Si 

richiede diploma ragioneria e/o laurea triennale in economia, buona conoscenza parlata e scritta della 

lingua inglese, conoscenza principali programmi strumenti informatici (Excel, Office…). 
Completano il profilo serietà, ordine e precisione, forte attitudine al problem solving e ottima capacità 

di gestione dello stress. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un SISTEMISTA 

PROGRAMMATORE SOFTWARE EMBEDDED con esperienza. La risorsa, che risponderà all' 

Ingegnere Elettronico e al Direttore Tecnico, si dovrà occupare della realizzazione del codice per 

centraline elettroniche di macchinari. Dovrà sviluppare firmware embedded su un microcontrollore DSP 

per implementare logiche di controllo di elettrovalvole, testare il funzionamento tramite simulatore e 

verificare sulla macchina il reale comportamento. 

Requisiti richiesti: 

-Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccatronica 

-ottime conoscenze di programmazione in C embedded bare-metal e controlli automatici (controllo 

PID) 

-Preferibile conoscenza di protocolli di bus di campo (in particolare CanOpen) 

-Conoscenza di almeno uno sei seguenti linguaggi: XML, HTML, SQL, C# per Visual Studio 

-Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 

Completano il profilo serietà, ordine e precisione, forte attitudine al problem solving e ottima capacità 

di gestione dello stress. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 

da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto patentino del muletto 

aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 

 

- Per importante azienda in zona Gualtieri cerchiamo un SEGRETARIO DI DIREZIONE. Si richiede 

che il candidato abbia una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, nonchè 

un'approfondita conoscenza nell'uso del pacchetto office. E' inoltre necessario che la persona possegga 

doti organizzative e pro-attività. 
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- Per azienda di Gualtieri (RE), si cerca un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. La risorsa si occuperà 

principalmente di inserimento dati e amministrazione di base utilizzando il software S.A.P., pertanto è 

richiesta elevata conoscenza di tale strumento. Orario giornaliero, scopo assunzione. La retribuzione 

sarà commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda informatica di Guastalla (RE), cerchiamo un PROGRAMMATORE SOFTWARE C# e 

VB.NET, che si occuperà di programmazione e installazione software gestionali. Si richiedono 

disponibilità a trasferte regionali, preferibilmente almeno 3 anni d'esperienza d'uso Microsoft Visual 

Studio SR. Iniziale contratto a tempo determinato, con scopo assunzione a tempo indeterminato, RAL 

commisurata all’esperienza e auto aziendale per trasferte. 
 
- Per azienda informatica di Guastalla (RE), ricerchiamo un ANALISTA PROGRAMMATORE con 

almeno 3 anni d'esperienza con IBM e AS/400, disponibile a trasferte regionali, da adibire alla 

programmazione e installazione software gestionali. Iniziale contratto a tempo determinato, con scopo 

assunzione a tempo indeterminato, RAL commisurata all'esperienza e auto aziendale per trasferte. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ESPERTO LCA (LIFE CYCLE 

ASSESSMENT). Il candidato si occuperà di analisi LCA tramite un database dedicato e della 

comunicazione interna/esterna dell'impatto ecologico dei progetti aziendali. Si richiede laurea in 

Ingegneria Ambientale, Matematica o Fisica, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a 

trasferte. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un PROGETTISTA ELETTRICO da 

inserire in ufficio tecnico. La persona sarà responsabile di tutto l'iter di progettazione degli impianti 

elettrici relativamente alla definizione delle specifiche funzionali, alla definizione dei layout, alla 

progettazione, al testing e al rilascio della documentazione per avvio produttivo, presidiando qualità e 

rispetto delle scadenze progettuali. Richieste ottime conoscenze di componenti elettrici di produzione, 

capacità di sviluppo degli stessi, di diagnostica dei guasti, di elettronica digitale e analogica. Necessaria, 

inoltre, conoscenza CAD 2D per il disegno di schemi elettrici funzionali e di cablaggio, capacità di 

gestire più progetti, autonomia operativa, buone capacità di comunicazione, flessibilità e attitudine al 

problem solving oltre che capacità organizzative. Retribuzione da definire in base all'esperienza, scopo 

assunzione. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un MATERIAL PLANNER da adibire a emissione 

ordini, gestione fornitori, programmazione approvvigionamento materiali e previsione tempi di 

consegna. Si richiede Laurea in Ingegneria Gestionale, fluente conoscenza della lingua inglese, capacità 

di lavorare in team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO full-time, da 

adibire ad attività di falegnameria quali taglio, piallatura, rifilatura, carteggiatura, assemblaggio. 

Richiesta ottima manualità, esperienza d'uso macchine utensili per lavorazione legno, esperienza. Orario 

giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un AUTISTA con patente C, CQC, 

esperienza e disponibilità a viaggi entro 50 km, con rientro in giornata, che si occuperà di 

predisposizione documenti di trasporto, carico/scarico merci, supporto ai reparti nella predisposizione 

materiale, consegna a clienti e ritiri da fornitori e terzisti. 

 

- Per importante azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un PROGRAMMATORE INFORMATICO 

JUNIOR con conoscenze in ambito amministrativo e produttivo, che si occuperà di programmazione di 

software e assistenza tecnica clienti. 
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- Per importante azienda in zona Pegognaga (MN) cerchiamo un MAGAZZINIERE CARRELLISTA 

con patentino, minima esperienza, buon uso pc, predisposizione ai rapporti interpersonali e alla vendita. 

 

- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO e ADDETTI ALLE 

MACCHINE CNC. Richiesta esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, ottima manualità, 

conoscenza dei principali strumenti di misura e predisposizione al lavoro in team. Orario giornaliero, 

scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO AL ROBOT DI SALDATURA con 

esperienza pregressa nella mansione. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e disponibilità 

all'orario giornaliero e agli straordinari. Si offre contratto di somministrazione. Retribuzione da valutare 

in base all'esperienza. 

 

- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO E 

COMMERCIALE, con esperienza. La persona sarà adibita a consulenza commerciale, elaborazione 

offerte e preventivi, disegni tecnici, front office, centralino. Si richiede buona conoscenza di autocad 

2D, massima flessibilità, predisposizione al contatto col cliente. Si offre iniziale inserimento part-time, 

scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo un ADDETTO LABORATORIO PROVE da adibire a 

preparazione campioni per mezzo di macchine utensili, effettuare le prove sui campioni provenienti 

dalla produzione, redazione rapporti di prova, supporto funzione di Controllo Qualità produzioni, a 

persona sarà inserita all'interno del reparto qualità e risponderà direttamente al Responsabile Qualità e al 

Responsabile di Stabilimento. Si richiede diploma di scuola superiore in ambito tecnico meccanico, 

dimestichezza con gli strumenti informatici, conoscenza degli strumenti di misura e delle macchine 

utensili. 

Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Rolo (RE), cerchiamo AUTISTA con patente C-E, CQC e patentino muletto con 

esperienza, che si occuperà di carico/scarico merci, supporto ai reparti nella predisposizione materiale, 

consegne a clienti e ritiri presso fornitori e terzisti. Si offre contratto di somministrazione, con 

retribuzione commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo un TESSITORE A MACCHINA, con esperienza. La 

persona sarà inserita nel reparto tessitura e si occuperà della supervisione e della conduzione delle 

macchine, oltre che del controllo qualità del prodotto. Apprezzate, ma non fondamentali, competenze di 

programmazione di telai Shima. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo OPERAIO MECCANICO con esperienza di produzione, 

buona manualità, serietà, disponibilità al lavoro su due turni, da adibire a lavorazioni di assemblaggio in 

catena, attrezzaggio, taglio e imballaggio. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO full-

time, da adibire ad attività di falegnameria su centro di lavoro e assemblaggio. Richiesta ottima 

manualità, esperienza d'uso di appositi utensili per lavorazione legno, esperienza. Orario giornaliero. 

Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. 

 

- Per realtà in espansione nel territorio di Novi di Modena (MO) cerchiamo ADDETTO AL TAGLIO 

LASER con comprovata esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato full-

time giornaliero, finalizzato all'assunzione diretta a tempo indeterminato e retribuzione commisurata 

all'esperienza. 
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- Per azienda metalmeccanica in zona Novellara (RE) cerchiamo RESPONSABILE REPARTO 

MACCHINE UTENSILI CNC con diploma tecnico o di Perito meccanico, preferibilmente esperienza, 

conoscenza del disegno tecnico e di lavorazione lamiera, uso software per disegno 3D e CAM per 

realizzazione programmi CNC su pc, conoscenza approfondita di macchine CNC e di tecniche di Setup 

Reduction, capacità di guida e di gestione reparto, buona predisposizione all'insegnamento e al 

coinvolgimento del personale in modo attivo e positivo. 

 

- Per azienda alimentare in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO E 

PRODUZIONE. La persona sarà adibita ad analisi chimico/fisiche, formulazione prodotti, redazione di 

schede tecniche, gestione documentazione ADR per i trasporti. Si valutano sia neolaureati in Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali / Scienze e Tecnologie Alimentari / Chimica o similari, oppure 

candidati con pregressa esperienza nella mansione. Retribuzione da definire in base all'esperienza, 

contratto iniziale in somministrazione a scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO MACCHINE UTENSILI con 

conoscenza del CAD, idoneo titolo di studio, decennale esperienza su macchine utensili o di attrezzista, 

domicilio in zona e flessibilità oraria. Scopo assunzione, con prospettiva di crescita nel ruolo di capo 

reparto. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AL 

MONTAGGIO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco. Si richiede esperienza 

nella mansione e lettura base del disegno meccanico. Necessaria predisposizione al lavoro in team e 

disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.  

Per maggiori informazioni:  Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria 

in atto, chiediamo ai candidati di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito, inviare il 

proprio cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 

-  

- Umana Spa, filiale di Reggiolo 

- Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) - Email: inforeg@umana.it  

Candidatura online:  http://www.umana.it  

Scadenza: 17-09-2021  

 
 


