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OPERAIO METALMECCANICO 
Hai già maturato esperienza in contesti produttivi e ti piacerebbe lavorare nel settore metalmeccanico? 
Opportunità: Per realtà del settore metalmeccanico sita in zona Tolmezzo, ricerchiamo una risorsa che si 
occuperà delle attività di produzione, nel reparto di competenza. 
Competenze: Richiesta buona manualità, capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza ed utilizzo dei 
principali strumenti di misura. 
Preferibile il possesso del patentino per il carrello elevatore. 
Per candidature: https://go0.it/d94XX Per info: 329 5780031 

OPERAIO METALMECCANICO – 3TURNI 
Possiedi esperienza in ambito produttivo? Sei disponibile da subito e su 3 turni come operaio nel settore 
metalmeccanico? 
Opportunità: Per strutturata azienda in zona Tolmezzo, ricerchiamo una risorsa. 
Responsabilità: Le risorse inserite si occuperanno di attività di produzione in linea ed attività di assemblaggio. 
Preferibile il possesso del patentino per il carrello elevatore o per l’utilizzo del carroponte. 
Ti chiediamo di essere disponibile al lavoro su 3 turni. 
Per candidature: https://go0.it/Gmqom Per info: 329 5780031 

OPERAIO EDILIZIA STRADALE 
Hai esperienza nel settore dell'edilizia stradale? 
Opportunità: Per azienda sita in zona Carnia cerchiamo un operaio specializzato. 
Responsabilità: Ti occuperai a titolo esemplificativo di posa cordoli, ristrutturazione e costruzione marciapiedi, 
rialzo chiusini, formazione muri, oltre altre attività. 
Competenze: Ti chiediamo di aver maturato esperienza, seppur minima, nella mansione. 
Per candidature: https://go0.it/ADXBz  Per info: 329 5780031 

OPERATORE MACCHINE CNC 
Hai competenze e conoscenze meccaniche e hai esperienza come operatore o attrezzista su macchine CNC? 
Opportunità: Per strutturata azienda in zona Tolmezzo selezioniamo un addetto alle macchine CNC da inserire 
nel team lavorazioni meccaniche. 
Competenze: Ti chiediamo di aver maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e la disponibilità 
all'eventuale lavoro su turni. Preferibile il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico. Richiesta la conoscenza 
del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura. Modalità di inserimento proposta commisurata 
all'esperienza maturata. Ottime prospettive a lungo termine. 
Per candidature: https://go0.it/GQXa2  Per info: 329 5780031 

OPERAIO SETTORE OCCHIALERIA 

https://go0.it/d94XX
https://go0.it/Gmqom
https://go0.it/ADXBz
https://go0.it/GQXa2


 

 

 2 / 3 

 

Hai esperienza nel settore occhialeria? Ti ritieni una persona precisa? 
Opportunità: Selezioniamo per azienda cliente un operaio di produzione che si occupi, a titolo esemplificativo, 
di attività di carico telai, lucidatura, assemblaggio, saldatura. 
Competenze: Ti chiediamo di aver maturato esperienza nel settore e di essere disponibile da subito. 
Per candidature: https://go0.it/AVk78 Per info: 329 5780031 

TECNICO DI LABORATORIO 
Sei alla ricerca di una nuova stimolante opportunità lavorativa? 
Opportunità: Per strutturata azienda del Tolmezzino seleziono un tecnico di laboratorio. La risorsa verrà 
inserita nel dipartimento di Ricerca e Sviluppo. 
Responsabilità: La risorsa individuata si occuperà delle prove fotometriche; supporterà i colleghi senior 
durante la fase di test e convalida dei requisiti legali e delle richieste del cliente, il tutto utilizzando le 
apparecchiature di laboratorio. A titolo esemplificativo le attività consisteranno in: 
• Gestione delle modifiche e tracciamento dei bug 
• Test del comportamento fotometrico 
• Gestione della calibrazione dello strumento 
• Preparazione della documentazione richiesta 
• Aggiornamento della documentazione ed il database con i risultati ottenuti 
Tipologia di contratto e RAL verranno valutati sulla base dell’esperienza del candidato. 
Per candidature: https://go0.it/ADgpz  Per info: 329 5780031 

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO 
Sei una persona precisa e organizzata? Sei alla ricerca di un contesto dinamico e stimolante? 
Abbiamo l'opportunità giusta per te! 
Opportunità: Selezioniamo per importante realtà produttiva una figura di impiegato ufficio tecnico. La risorsa 
inserita si occuperà di coordinare l’iter, dalla progettazione alla produzione del prodotto. 
Responsabilità: Nello specifico la risorsa inserita si occuperà di eseguire attività di controllo di gestione del 
ciclo di produzione e fungerà da coordinamento tra ufficio tecnico e produzione. Si richiedono: 
• Diploma ad indirizzo tecnico 
• Esperienza pregressa nel ruolo 
• Buona conoscenza dell'inglese 
Per candidature: https://go0.it/Gnma4  Per info: 329 5780031 

OPERAIO DI PRODUZIONE 3T- USO MULETTO 
Ti piacerebbe lavorare in un’azienda strutturata e dinamica? Hai già esperienze in contesti produttivi? 
Opportunità: Per azienda situata in zona Tolmezzo ricerchiamo un operaio di produzione. 
Responsabilità: Ti occuperai della gestione dei macchinari per le varie lavorazioni, oltre che di attività di 
movimentazione con utilizzo del carrello elevatore. 
Ti chiediamo di essere disponibile al lavoro su 3 turni, ciclo continuo. 
Per candidature: https://go0.it/dRm8m  Per info: 329 5780031 

OPERAIO GENERICO SETTORE LEGNO 
Sei una persona dinamica? Ti senti portato al lavoro manuale? 
Opportunità: Per azienda cliente settore legno, selezioniamo un operaio di produzione che si occuperà di 
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utilizzo macchinari per il taglio e attività di carico scarico. 
Preferibile possesso patentino per l’utilizzo del carrello. 
Per candidature: https://go0.it/dEzRa  Per info: 329 5780031 
_______________________________________________________________________________________ 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Puoi in ogni momento sfogliare tutti i nostri annunci e scoprire tutte le offerte sul territorio!  
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Seguici anche su al profilo Silvia Gamberini - Recruiter Adecco, per rimanere sempre aggiornato con le 
offerte e per qualsiasi dubbio o informazione: 0433 2614 – tolmezzo.sangiovanni@adecco.it 
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