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PROGETTISTA 
Per importante realtà in zona Tolmezzo cerchiamo progettista da adibire all'emissione specifiche tecniche di 
prodotto e processo, disegni, distinte basi, esecuzione verifiche tecniche, test prestazionali, funzionali, di 
affidabilità, gestione autonoma di alcuni progetti per il Responsabile Tecnico e Ricerca & Sviluppo, 
collaborazione alla stesura e aggiornamento fascicolo tecnico di prodotto, in coordinamento con l'area 
assicurazione qualità, commerciale, vendite & marketing, logistica. Si richiedono ottima conoscenza del CAD 
2D/3D e della lingua inglese scritta e parlata, conoscenza approfondita di materiali metallici e plastici, solide 
basi di progettazione meccanica, familiarità con tecniche di analisi rischi. 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: progettista  
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) 

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 
Per importante azienda metalmeccanica in zona Tolmezzo cerchiamo responsabile pianificazione della 
produzione, che si occuperà di mantenimento scorte materie prime, semilavorati e prodotti finiti, 
pianificazione produzione e assicurazione scorta minima, collaborazione con la direzione commerciale in fase 
di conferma ordini clienti, fornendo riscontro diretto su fattibilità e tempi di consegna prodotti finiti, controllo 
andamento della produzione, definendo programmi alternativi per l'ottimizzazione capacità produttive e d'uso 
impianti, collaborazione con la direzione acquisti o logistica per definizione tempi di consegna fornitori ed 
eventuali segnalazioni priorità, sviluppo piano di produzione di medio/lungo periodo in base alla domanda 
prevista, alla capacità produttiva disponibile e alla strategia di produzione, collaborazione con capi reparto per 
predisposizione piani di lavoro dei centri di produzione, gestione del personale e sviluppo professionale. 
Lavoro giornaliero. 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: responsabile pianificazione della 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) 

IMPIEGATO COMMERCIALE E INTERNAL SALES 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo n. 1 impiegato commerciale e internal sales, da adibire 
alla gestione richieste d'offerta e aggiornamento, registrazione e invio preventivi, interfaccia con clienti e i 
responsabili, gestione ordini e DDT, fatturazione elettronica e supporto amministrativo. Si richiedono capacità 
di comprensione richieste tecniche di preventivi, di gestione tempi e progetti, buona conoscenza della lingua 
inglese, esperienza commerciale, preferibilmente residenza in provincia. 
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 commerciale e internal sales. 
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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ADDETTO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
Per importante realtà in zona Tolmezzo cerchiamo addetto programmazione della produzione da adibire 
all'approvvigionamento e distribuzione materiali, movimentazione, gestione inventario, pianificazione 
produzione, gestione fornitori e magazzino, fabbisogni d'acquisto, scorte minime, stoccaggio, spedizioni, 
pianificazione prodotto e processi, emissione ordini, migliorie d'efficienza e qualità, aggiornamento 
programma di consegna per verifica consegne e ritardi fornitori, gestione urgenze, rapporti coi fornitori, 
gestione importazione, elaborazione dati, partecipazione alla definizione parametri per miglioramento e 
aggiornamento sistema di gestione, collaborando con altri funzionari aziendali. Si richiedono esperienza, 
capacità di coinvolgimento, consapevolezza problematiche operative del personale, capacità di leadership 
logistica, organizzative, di problem solving, forte orientamento al risultato, flessibilità, disponibilità, 
accuratezza, metodo, affidabilità. 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 programmazione della 
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) 

OPERAIO DI PRODUZIONE 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo operaio di produzione con patentino muletto e 
preferibilmente esperienza, anche minima. 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 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) 

IMPIEGATO 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 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 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 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) 
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MANUTENTORE CALDAISTI 
Per importanti realtà termoidrauliche in zona Tolmezzo, cerchiamo manutentori caldaisti con minima 
esperienza nella manutenzione di impianti civili. Lavoro giornaliero. I candidati in possesso dei requisiti sopra 
indicati possono mandare un dettagliato CV e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-
mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: manutentori caldaisti  
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 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) 

RESPONSABILE LOGISTICA E TRASPORTI 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo responsabile logistica e trasporti, da adibire alla gestione 
mezzi e tratte, cantieristica, organizzazione squadre di lavoro, in orario giornaliero. Scopo assunzione diretta 
in azienda. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: responsabile logistica e trasporti. 
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) 

INGEGNERE MECCANICO 
Per importante azienda in zona Villa Santina cerchiamo n. 1 ingegnere meccanico con esperienza in ufficio 
tecnico. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. I candidati in possesso dei requisiti 
sopra indicati possono mandare un dettagliato CV 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 
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) 

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 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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ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 
Per importante azienda in zona Villa Santina cerchiamo addetto al controllo di gestione con Laurea in Economia 
o similare, 3-5 anni d' esperienza in società strutturate, preferibilmente di revisione, ottima conoscenza 
rendiconti finanziari, contabilità costi, budget e metodi di previsione, uso pacchetto Office, in particolare Excel 
e PowerPoint, ottima conoscenza della lingua inglese, da adibire a mansioni di ottimizzazione ritorno in attività 
finanziarie stabilendo politiche, procedure, controlli e sistemi di repor, elaborazione proposta di budget sul 
costo fattori di produzione, predisposizione dati per budget annuale e piani pluriennali, elaborazione raccolta 
dati finale e redazione relazione periodica, predisposizione report mensili e sull'andamento gestione aziendale 
in tutti i reparti, preparazione dati per analisi specifiche, quando richiesto. I candidati in possesso dei requisiti 
sopra indicati possono mandare un dettagliato CV 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 al 
controllo di gestione. 
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) 

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 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) 

MAGAZZINIERE 
Per importante realtà produttiva in zona Villa Santina cerchiamo magazziniere con patentino carrello 
elevatore, da adibire al 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: magazziniere. 
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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OPERAI/E CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, nelle vicinanze di Tolmezzo, 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. 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 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) 

MECCANICO AUTO 
Per importante azienda in zona Tolmezzo, cerchiamo n. 1 meccanico auto con esperienza nella mansione.  I 
candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV 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) 

RESPONSABILE PUNTO VENDITA 
Per importante realtà alimentare in zona Tolmezzo cerchiamo responsabile punto vendita con esperienza in 
supermercato o similari, da adibire alla gestione e coordinamento e gestione turni del personale, motivazione 
team al raggiungimento obiettivi, trasmissione valori aziendali e gestione inventario. Si richiedono spirito 
collaborativo, capacità di problem solving, iniziativa, flessibilità oraria, disponibilità al lavoro dal lunedì alla 
domenica e festivi. 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: responsabile punto vendita. 
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) 

CAMERIERE 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo n. 1 cameriere con esperienza, anche minima e interesse 
per la ristorazione. 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: cameriere 
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) 
 


