
 

 

 

SALDATORE TIG 

Per azienda cliente del settore metalmeccanico selezioniamo un SALDATORE TIG. Richiesta precedente 

esperienza anche minima nella saldatura a tig di carpenteria leggera e buona capacita di lettura del 

disegno. 

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word 

e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail lavoro.udine@maw.it 

indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: SALDATORE A TIG. 

Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it. 

(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE ZONA TOLMEZZO  

Per importante azienda cliente del settore manifatturiero ricerchiamo un/una ADDETTO/A ALLA 

PRODUZIONE con mansioni di carico e scarico della merce, controllo qualità, imballaggio e 

confezionamento. Richiesta pregressa esperienza, anche breve, in produzione e disponibilità a lavorare 

su 3 turni. 

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word 

e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail lavoro.udine@maw.it 

indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE. 

Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  

(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

SALDATORE A FILO  

Per azienda cliente del settore metalmeccanico selezioniamo un SALDATORE A FILO. Richiesta 

precedente esperienza anche minima nella saldatura a filo di carpenteria pesante e buona capacita di 

lettura del disegno. 

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word 

e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail lavoro.udine@maw.it 

indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: SALDATORE A FILO. 

Si prega di astenersi se privi dei requisiti sopra indicati. 

Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  

(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
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OPERAIO/A SALDOBRASATORE/SALDOBRASATRICE  

Per importante azienda cliente selezioniamo un OPERAIO/A SALDOBRASATORE/SALDOBRASATRICE. Il 

candidato ideale deve possedere una pregressa esperienza nella saldobrasatura. Richiesta inoltre 

capacità di lettura disegno meccanico. 

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word 

e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail lavoro.udine@maw.it 

indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: OPERAIO/A SALDOBRASATORE/ 

SALDOBRASATRICE. 

Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  

(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

CORSO PER PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI ELETTRICHE 

MAW - Man At Work S.p. A Filiale di Udine organizza un corso per, per disoccupati. Il percorso mira a 

trasferire al personale addetto alle manutenzioni in ambito elettrico competenze di base di carattere 

tecnico – operativo per introdursi soprattutto nel campo dell’identificazione dei guasti e della possibile 

soluzione dei problemi. Il corsa avrà una durata di 240 ore suddivise tra lezioni teoriche e pratiche; 

data di inizio è in fase di definizione.  

Al termine del corso sarà possibile valutare diverse opportunità di lavoro presso prestigiose aziende 

clienti.  

Gli interessati possono scrivere all’indirizzo mail lavoro.udine@maw.it e mandare il proprio CV.  

Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  

(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

 


