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INGEGNERE CIVILE  
Per importante azienda metalmeccanica in zona Tolmezzo cerchiamo un INGEGNERE CIVILE, preferibilmente 
con potere di firma. Viene richiesta conoscenza anche in ambito meccanico. La risorsa si occuperà di 
progettazione, calcoli statici e sismici. Richiesta esperienza anche minima, conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità a sporadiche trasferte in territorio nazionale. La ricerca ha finalità di assunzione. La retribuzione 
sarà commisurata all'esperienza del candidato. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 
finalizzata all’inserimento diretto in azienda. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: INGEGNERE CIVILE 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

ADDETTO/A ALL’AMMINISTRAZIONE 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALL’AMMINISTRAZIONE. La risorsa si 
occuperà della gestione delle procedure relative alla fatturazione passiva, della gestione delle procedure 
contabili e amministrative e degli adempimenti fiscali nel rispetto delle scadenze. È richiesta laurea in 
discipline economiche, una buona conoscenza dei sistemi informativi, dei gestionali per la contabilità e una 
buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Inoltre il profilo ideale ha maturato un’esperienza 
pregressa nella mansione. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: ADDETTO/A ALL’AMMINISTRAZIONE 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ 
Per importante realtà nella zona di Tolmezzo cerchiamo n.1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ; la risorsa di 
occuperà di gestione dei crediti ed amministrazione, gestione pagamenti, Home Banking, solleciti, prima 
nota, scritture di bilancio. È richiesta esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese e 
laurea in ambito economico. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
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ASSISTENTE DI PRODUZIONE 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo n. 1 ASSISTENTE DI PRODUZIONE da inserire in un 
contesto giovane, dinamico e in forte crescita, che in affiancamento al responsabile si occuperà di gestione 
piano di produzione coordinando Supply Chain e richieste di mercato, interfaccia coi reparti produzione, 
logistica e acquisti, mantenimento modello previsionale della domanda, gestione processo ordini clienti. 
Preferibile laurea o diploma a indirizzo meccanico o gestionale. Lavoro giornaliero. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: ASSISTENTE DI PRODUZIONE 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

PROJECT MANAGER JR 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo n. 1 PROJECT MANAGER JR che, in affiancamento al 
responsabile, si occuperà di organizzazione lavoro del team contenendo i costi e mantenendo i tempi di 
esecuzione commessa, tracciamento progressi e problemi in corso d’opera, verifica materie prime in 
magazzino e spedizione prodotto finito, in un contesto giovane, dinamico e in forte crescita. Preferibile laurea 
o diploma a indirizzo meccanico o gestionale. Lavoro giornaliero. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: PROJECT MANAGER JR 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

GRAFICO 
Per importante azienda in zona TOLMEZZO cerchiamo n. 1 GRAFICO. La risorsa si occuperà della realizzazione 
di "best in class content", dello sviluppo di contenuti audiovisivi e digitali in base al target, e della gestione 
dei fornitori. È richiesta conoscenza della lingua inglese e buon uso dei principali software grafici 
professionali. Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di inserimento. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: GRAFICO 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

OPERAIO 
Per importante azienda nelle vicinanze di TOLMEZZO cerchiamo n. 1 OPERAIO con esperienza d'utilizzo 
carroponte, disponibile al lavoro su tre turni a ciclo continuo. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: OPERAIO. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
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IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
Per importante azienda cliente zona TOLMEZZO, siamo alla ricerca di n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. 
La risorsa verrà inserita in un contesto dinamico e di crescita. Gradita esperienza nel settore, buona 
conoscenza della lingua inglese e del tedesco.  
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

MANUTENTORE ELETTRICO 
Per importante azienda in zona TOLMEZZO cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO disponibile al lavoro 
giornaliero o su turni e alla reperibilità, da adibire alla gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 
elettrica, su guasto o preventiva, sorveglianza e messa in sicurezza impianti e mezzi, collaudo, compilazione 
rapportini di intervento a sistema. Richiesto diploma tecnico preferibilmente elettrico, minima esperienza e 
domicilio in zona. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MANUTENTORE ELETTRICO 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

SVILUPPATORE APP ANDROID 
Per importante azienda del settore ICT, ricerchiamo n. 1 SVILUPPATORE APP ANDROID che si occuperà di 
sviluppo applicazione di macchinario all'avanguardia. Richiesto diploma o laurea in ambito informatico o 
affine, conoscenza Node JS, React Native, JavaScript, piattaforma cloud AWS. Zona di lavoro TOLMEZZO. 
Contratto commisurato alle competenze del candidato. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: SVILUPPATORE APP ANDROID. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

MONTATORE MECCANICO 
Per importante azienda nelle vicinanze di TOLMEZZO cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO. Si richiede 
esperienza nel montaggio di macchinari industriali, conoscenze di pneumatica, oleodinamica, idraulica, 
lettura del disegno tecnico, autonomia nell'utilizzo di strumenti da officina per assemblaggio componenti 
meccaniche. Richiesta disponibilità a trasferte.  
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MONTATORE MECCANICO. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
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MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Per azienda cliente in zona limitrofa TOLMEZZO, cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. La 
risorsa si avrà il compito di occuparsi della manutenzione e dell'assistenza agli impianti, alla linea di 
produzione ed alla singola macchina. Verificherà il ripristino ed il funzionamento delle macchine, la 
prevenzione dei guasti e delle anomalie. Richieste conoscenze attinenti la tecnologia meccanica, il disegno 
tecnico, la tipologia ed il funzionamento delle macchine utensili e dei macchinari a controllo numerico e 
capacità di utilizzare gli strumenti e le attrezzature per il montaggio e la misurazione. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

MAGAZZINIERE PATENTE C 
Per importante azienda cliente in zona limitrofi TOLMEZZO, cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE PATENTE C che 
si occuperà della preparazione materiali, della movimentazione merce manuale e con l'utilizzo del muletto e 
del carico/scarico. Graditi possesso del patentino per l'utilizzo del carrello elevatore e esperienza. Necessaria 
esperienza nel settore logistica e possesso di patente C. Si valutano preferibilmente profili di candidati con 
disponibilità immediata. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MAGAZZINIERE PATENTE C. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

SALDATORI A FILO/TIG 
Per importante azienda in zona TOLMEZZO selezioniamo SALDATORI A FILO/TIG. Richiesta capacità di 
saldatura mediante macchine a filo (MIG) e/o mediante macchine TIG, competenze nella saldatura di 
materiali quali ferro, inox, alluminio. Richiesta lettura del disegno tecnico e delle simbologie di saldatura, 
capacità di costruzione di particolari più o meno complessi mediante puntatura (carpentiere). Richiesta 
competenza nell’utilizzo della flex per carteggiatura e finitura estetica dei metalli. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: SALDATORI A FILO/TIG. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
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IMPIEGATO/A TECNICO 
Per importante azienda metalmeccanica in zona TOLMEZZO (UD) cerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A TECNICO con 
ottime basi meccaniche, che si occuperà di disegno AutoCAD, gestione commesse e acquisti, si relazionerà 
con la produzione per verificarne i bisogni. Richiesta disponibilità immediata. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: IMPIEGATO/A TECNICO. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

MECCANICO AUTO 
Per importante azienda in zona TOLMEZZO (UD), cerchiamo n. 1 MECCANICO AUTO con esperienza nella 
mansione.  
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MECCANICO AUTO. 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 

OPERAI/E CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di OPERAI/E APPARTENENTI ALLE 
CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 per mansioni di produzione, disponibili al lavoro a giornata o su due turni. Si 
offre contratto in somministrazione a tempo determinato. Zona di lavoro vicinanze TOLMEZZO. 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzata all’inserimento diretto in azienda. 
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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: OPERAI/E CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 


