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IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca un impiegato/a amministrativo/a per azienda cliente sita nei limitrofi 
di Tolmezzo. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza anche minima nella mansione e possiede 
conoscenze per quanto riguarda la fatturazione attiva e passiva, i bonifici, la gestione delle banche, la 
liquidazione IVA e la gestione dei lavoratori. Orario di lavoro full time a giornata dal lunedì al venerdì. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLE VENDITE 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, sta cercando, per importante azienda cliente, addetti alle vendite in 
zona Tolmezzo. Le risorse si occuperanno di: rifornimento dei prodotti sui bancali; gestione e sistemazione del 
proprio reparto di competenza; preparazione dei nuovi articoli in promozione; assistenza alla clientela; 
collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita. Il candidato ideale è in possesso di questi 
requisiti: esperienza pregressa nel ruolo; esperienza anche nel settore gastronomia; ottime capacità relazionali 
e negoziali, affidabilità ed attitudine al team working; velocità, autonomia e senso di responsabilità; flessibilità 
oraria e disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend. Si offre contratto Part Time, in 
somministrazione. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca addetto al controllo qualità per importante azienda cliente nei 
limitrofi di Tolmezzo. La figura verrà inserita all'interno del laboratorio del controllo qualità e si occuperà delle 
seguenti attività: campionamento del prodotto finito e semilavorato durante il processo produttivo; analisi dei 
campioni; compilazione dei report di conformità, non conformità e dei certificati di analisi; partecipazione 
attiva ai processi di miglioramento della performance e della sicurezza aziendale. È ricercato un Addetto in 
possesso dei seguenti requisiti: diploma tecnico, corsi di formazione professionale o equivalenti; è gradita 
un'esperienza lavorativa minima di 3 anni; capacità di operare all’interno di laboratori di controllo qualità 
(saldatrice, dinamometro, misuratore di COF e misuratore di HAZE); capacità di comprensione ed esecuzione 
autonoma di metodiche di analisi; abilità nell’uso degli strumenti e conoscenza delle tecniche di controllo 
statistico; buone capacità organizzative del lavoro e abilità nella risoluzione dei problemi; buone capacità 
relazionali e di lavoro in gruppo. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca un addetto ufficio tecnico per importante azienda manifatturiera 
situata nei limitrofi di Paluzza. Il candidato verrà inserito in ufficio tecnico e si occuperà di caricamento di ordini 
e gestione commesse. Si richiede conoscenza di Autocad 2D e 3D, Cadwork e ottima conoscenza del disegno 
meccanico. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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INGEGNERE MECCANICO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca un ingegnere meccanico nella zona di Villa Santina per azienda leader 
nel campo della progettazione e costruzione di stampi ad iniezione di alta precisione. La realtà produttiva 
rappresenta un vero e proprio laboratorio di ricerca, dinamico e in continua evoluzione. La risorsa si occuperà 
di programmazione, attrezzaggio e finitura, accompagnando queste mansioni alla ricerca e allo sviluppo di 
progetti nel campo delle nanotecnologie come addetto all'ufficio tecnico. Si richiede laurea in ingegneria 
meccanica o diploma tecnico, ottima conoscenza di analisi e fisica, autonomia nella progettazione, utilizzo di 
Autocad 2D e 3D, precisione e concentrazione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

OPERAI METALMECCANICI 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• operaio metalmeccanico per azienda cliente strutturata sul territorio che opera nei limitrofi di Tolmezzo. 

La risorsa si occuperà di: smontaggio veicoli e ricambi; pulizia giornaliera piazzale; messa in sicurezza 
veicoli; riordino spazio di lavoro e magazzino. I requisiti richiesti sono: interesse e nozioni di base di 
meccanica; gradita, anche minima, esperienza nell'ambito della meccanica di veicoli; ottima manualità; 
serietà e predisposizione ad imparare; disponibilità per lavoro full time a giornata. 

• addetto alla produzione per azienda metalmeccanica sita nei limitrofi di Villa Santina. I candidati ideali 
hanno sviluppato delle basi in campo meccanico, sanno leggere il disegno tecnico e utilizzano i principali 
strumenti di misurazione come calibro e micrometro. Si valutano positivamente anche profili junior. Si 
offre contratto iniziale a tempo determinato su tre turni settimanali. 

• addetto alla produzione per azienda cliente metalmeccanica sita nei limitrofi di Forni di Sotto. I candidati 
ideali hanno maturato un'esperienza, anche minima nella produzione metalmeccanica, sono volenterosi 
e pronti a mettersi in gioco. Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione e si 
richiede disponibilità al lavoro sia a giornata che su turni. 

• operaio metalmeccanico per azienda cliente che opera nei limitrofi di Rigolato. Le risorse si occuperanno 
inizialmente di produzione in linea, per poi ricoprire la mansione di addetto alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei macchinari, con riparazione di guasti e successivo ripristino. Si offre iniziale contratto 
in somministrazione con scopo di assunzione diretta in azienda. Lavoro a giornata, ma si richiede 
flessibilità al lavoro su due o tre turni a seconda della stagionalità. 

• operaio metalmeccanico per azienda cliente che opera nei limitrofi di Pontebba. I candidati ideali 
possiedono delle basi in campo meccanico, sanno leggere il disegno tecnico e utilizzano i principali 
strumenti di misurazione come calibro e micrometro. Si valutano positivamente anche profili junior in 
possesso di diploma tecnico. Viene richiesta la disponibilità al lavoro a giornata o su tre turni. Si offre 
contratto iniziale a tempo determinato. 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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OPERAI DI PRODUZIONE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• per importante realtà di Villa Santina, un: operaio su turni per il reparto produzione. La risorsa 

risponderà al responsabile di reparto e lavorerai sulla linea, si occuperà delle seguenti attività: 
carico/scarico macchine con uso del carrello elevatore; controllo qualità; confezionamento fine linea. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: ottima manualità; gradita esperienza in contesti produttivi; utilizzo 
dell'attrezzatura da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani); gradito possesso del patentino per l’uso 
del carrello elevatore; disponibilità a lavoro su 3 turni. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento 
con contratto di somministrazione con scopo assunzione stabile. 

• un operaio di produzione su 3 turni per un'importante azienda cliente in zona Tolmezzo. La risorsa sarà 
inserita nel reparto produzione, lavorerà su linea e risponderà al responsabile di reparto, si occuperà 
delle seguenti attività: carico/scarico fine linea; controllo qualità; confezionamento fine linea. Sono 
richiesti i seguenti requisiti: ottima manualità; gradita esperienza pregressa nel ruolo, anche minima; 
disponibilità a lavoro su 3 turni. Se il tuo profilo sarà in linea ti ricontatteremo il prima possibile. Tipologia 
contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con scopo assunzione 
stabile. 

• per importante azienda cliente nella zona di Enemonzo, un operaio generico. La risorsa si occuperà di: 
carico/scarico; movimentazione manuale del carico; attività di assemblaggio in linea di produzione. Sono 
richiesti i seguenti requisiti: pregressa esperienza, anche minima; disponibilità a lavorare a giornata o su 
2 turni; flessibilità di orari; flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze; capacità a lavorare 
in team; è gradito il patentino del muletto. Tipologia contrattuale: l’azienda offre iniziale contratto di 
somministrazione scopo assunzione stabile. 

• per importante azienda cliente nella zona di Tarvisio, un operaio di produzione da inserire nel reparto 
produzione. La risorsa risponderà al responsabile di reparto e lavorerà sulla linea, si occuperà delle 
seguenti attività: carico/scarico macchine; controllo qualità; confezionamento fine linea. Sono richiesti 
i seguenti requisiti: ottima manualità; gradita esperienza, anche minima; gradito utilizzo 
dell'attrezzatura da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani); disponibilità a lavorare sia a giornata 
che a turni. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con 
scopo assunzione stabile. 

• per importante azienda cliente in zona Ovaro, stiamo cercando un operaio su 3 turni da inserire in 
azienda, che rispondera al responsabile di reparto e si occupi delle seguenti attività: carico/scarico 
macchine con uso del muletto; controllo qualità; confezionamento fine linea. Sono richiesti i seguenti 
requisiti: ottima manualità; gradita esperienza in contesti produttivi; gradito possesso del patentino per 
l’uso del muletto; disponibilità a lavoro su 3 turni. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento 
con contratto di somministrazione scopo assunzione stabile. 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca un addetto/a all'assemblaggio di schede elettroniche per azienda 
situata nei limitrofi di Amaro. La risorsa si occuperà del montaggio di componenti, cablaggio e assemblaggio 
di schede elettroniche, partendo dalla lettura della scheda tecnica. La risorsa ideale ha maturato esperienza 
nel settore, è autonoma, responsabile e predisposta al lavoro in team. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

PROTOTYPE SPECIALIST 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca un operatore di linea SMT per solida realtà produttiva situata nei 
limitrofi di Amaro. La risorsa si occuperà della gestione della produzione di prototipi PCBA e, nello specifico, 
della pianificazione delle attività in base agli obiettivi prefissati. Caricherà, scaricherà e programmerà i 
macchinari e ne gestirà i relativi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gestirà inoltre il magazzino 
di stoccaggio dei materiali, occupandosi degli acquisti e del rapporto con i fornitori. Si richiede una profonda 
conoscenza delle tecnologie di assemblaggio SMT PCBA, programmazione di macchine CNC, buona 
conoscenza dell'inglese e conoscenza base del tedesco. Conoscenza di MS Office, programmazione C e C++ e 
altri linguaggi di programmazione. Gestione della struttura e della programmazione di database. Il candidato 
ideale si dimostra comunicativo e autonomo. È predisposto al lavoro in team e al problem solving.  
Si offre iniziale contratto a giornata in somministrazione con scopo assuntivo. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

OPERATORI CNC 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• operatori per carico e scarico su macchine a controllo numerico per azienda metalmeccanica sita in zona 

Amaro. Il candidato ideale possiede una conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura, come 
per esempio calibro e micrometro. Si valutano positivamente anche profili junior in possesso di qualifica 
o diploma in ambito meccanico. Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione a 
giornata e su due turni. 

• capo turno per azienda metalmeccanica sita in zona Amaro. Il candidato ideale ha maturato una buona 
esperienza nel settore, si dimostra responsabile e predisposto al coordinamento. Si offre contratto iniziale 
a tempo determinato in somministrazione a giornata e su due turni. 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

MECCANICO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca meccanici di mezzi agricoli per azienda cliente sita nei limitrofi di Villa 
Santina. La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria di mezzi agricoli e di diagnosi meccaniche ed 
elettroniche. Si richiede diploma professionale o tecnico, voglia di imparare e buona manualità. Si offre 
contratto iniziale a giornata a tempo determinato, finalizzato poi ad una stabilizzazione in azienda. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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MANUTENTORE MECCANICO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca un manutentore meccanico per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico situata nei limitrofi di Tolmezzo. La figura si occuperà di manutenzione preventiva e 
programmata sugli impianti di produzione dello stabilimento, di intervenire su eventuali guasti di natura 
meccanica e di assicurarsi che gli impianti rispettino gli standard di performance, qualità e sicurezza. Il 
candidato ideale ha un diploma o qualifica in ambito tecnico, ha maturato una pregressa esperienza nella 
mansione, ha dimestichezza nella lettura dei disegni meccanici e nell’utilizzo dei principali strumenti d’officina. 
Si richiede flessibilità, organizzazione e disponibilità ai tre turni. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

TERMOIDRAULICO 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca termoidraulici per azienda cliente sita nei limitrofi di Tolmezzo. 
Le risorse si occuperanno di montaggio, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, aerazione e 
climatizzazione all’interno di edifici esistenti o di nuova costruzione. È richiesta una pregressa esperienza nella 
mansione, flessibilità oraria e dinamicità. Si offre un contratto iniziale in somministrazione a tempo 
determinato. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLA PRODUZIONE SETTORE LEGNO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca addetti alla produzione nel settore legno per azienda operante in 
zona Tolmezzo. Le risorse inserite si occuperanno prevalentemente di lavorazioni manuali. Il candidato ideale 
ha maturato una pregressa esperienza nella mansione e possiede buona manualità e precisione. Si offre iniziale 
contratto in somministrazione. Lavoro a giornata, si richiede flessibilità oraria. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

AIUTO POSATORE DI SERRAMENTI 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• aiuto posatore di infissi per azienda cliente sita nei limitrofi di Arta Terme. La risorsa si occuperà di 

coadiuvare la squadra di posatori fin dalla fase di realizzazione dell’infisso, che verrà poi trasportato e 
installato. Si richiede massima flessibilità, buona volontà e desiderio di imparare una nuova mansione. 
Completano il profilo una buona dimestichezza alla guida di furgoncini con patente B, la predisposizione 
al sollevamento di modesti pesi e il domicilio nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre contratto iniziale 
in somministrazione a tempo determinato. 

• un aiuto posatore di serramenti per importante azienda cliente nella zona di Paluzza. La risorsa si 
occuperà di: carico/scarico della macchina; movimentazione manuale del carico; utilizzo strumenti da 
banco; assemblaggio componenti meccanici. Sono richiesti i seguenti requisiti: buona manualità; gradita 
esperienza maturata nel ruolo, anche minima; disponibilità a lavorare a giornata, dal lunedì al venerdì; 
conoscenza degli strumenti di misura; flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze; possesso 
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della patente B. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con iniziale contratto di 
somministrazione scopo assunzione stabile.  

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• addetto allo stampaggio, per azienda sita a Tolmezzo. La risorsa si occuperà di produzione in linea e, in 

particolare, della fase di stampaggio. Il candidato ideale ha maturato anche una breve esperienza 
nell'ambito della produzione metalmeccanica e possiede conoscenze base nel campo della meccanica. Si 
offre contratto a scopo di assunzione diretta in azienda. Lavoro su tre turni da lunedì al venerdì ma si 
richiede la disponibilità ad eventuali straordinari il sabato mattina.  

• addetto allo stampaggio, per azienda nel settore dell’occhialeria sita nei limitrofi di Forni di Sotto. La 
risorsa si occuperà di carico/scarico e avvio del macchinario, della movimentazione manuale del carico, e 
dell’assemblaggio di componenti plastici. Si richiede la disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo, 
flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze.  

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO REPARTO LAMIERE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca per importante realtà aziendale operante nel settore refrigerazione 
e ventilazione nelle vicinanze di Pocenia ed Amaro, un addetto pressopieghe e punzonatrici. La risorsa si 
occuperà di programmazione macchine a controllo numerico. Sono richiesti i seguenti requisiti: preferibile 
pregressa esperienza nel ruolo; disponibilità al lavoro su due turni (6-14 e 14-22); ottime doti organizzative; 
conoscenza disegno meccanico; buona manualità nell’utilizzo degli strumenti di misura: calibro, micrometro; 
patente carrello elevatore; disponibilità di un mezzo di trasporto proprio. Si propone un contesto dinamico 
e concrete prospettive di crescita; contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO AEROEVAPORATORI 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca per importante realtà aziendale operante nel settore refrigerazione 
e ventilazione nelle vicinanze di Pocenia ed Amaro un addetto all’assemblaggio aeroevaporatori. La risorsa si 
occuperà di lavorazioni di assemblaggio e montaggio di componenti meccaniche; conoscenza lettura schemi 
elettrici; attestato utilizzo carroponte. Sono richiesti i seguenti requisiti: preferibile pregressa esperienza nel 
settore metalmeccanico e capacità nella lettura del disegno tecnico; buona manualità nell’utilizzo degli 
strumenti di misura quali calibro, avvitatori, rivettatrici; ottime doti organizzative; disponibilità al lavoro su 
due turni (6-14 e 14-22). Si propone un contesto dinamico e concrete prospettive di crescita; percorso 
formativo di 40 ore dedicato alla lettura del disegno tecnico, all’utilizzo di utensili specifici richiesti per la 
mansione; contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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SALDATORI 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca  
• saldatori per azienda cliente situata in zona Amaro. Le figure richieste si occuperanno di saldatura TIG e 

MIG su spessori sottili. Si accettano anche candidature di profili junior che abbiano però maturato una 
minima esperienza nella mansione e che verranno dunque inizialmente affiancati. Il candidato ideale 
possiede una buona manualità ed è dotato di precisione e attenzione ai dettagli. Si offre contratto di 
lavoro a giornata o su due turni, ma viene inoltre richiesta la disponibilità al terzo turno. 

• un/una addetta/a alla saldatura per azienda cliente nella zona di Tolmezzo. La risorsa si occuperà delle 
seguenti attività: preparare e pulire i pezzi da saldare eseguendo i trattamenti necessari; valutare metodi 
e strumenti necessari alla saldatura; effettuare la saldatura; individuare eventuali anomalie nella 
lavorazione; provvedere ai trattamenti di rifinitura; curare la manutenzione ordinaria dei macchinari; 
reportistica di intervento. Si desidera un candidato in possesso dei seguenti requisiti:  Diploma Tecnico di 
Scuola Superiore o Qualifica Professionale; esperienza pregressa, anche minima, maturata nei principali 
processi di saldatura; buona conoscenza dei disegni di carpenteria; preparazione pezzi per la saldatura; 
disponibilità a lavoro full time su orario di giornata e due turni; attitudine al lavoro di squadra, precisione 
e buona manualità. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con iniziale contratto di 
somministrazione scopo assunzione stabile. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati 
all’effettiva esperienza del candidato 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI CALDAIE 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, ricerca un addetto alla manutenzione di caldaie per azienda cliente sita 
nei limitrofi di Tolmezzo, operante nell’installazione e manutenzione di caldaie. La risorsa, che dovrà aver 
maturato una buona esperienza nella mansione, si occuperà del cambio e della manutenzione delle caldaie, 
controllando le parti della caldaia più di frequente soggette ad usura come ugelli gas, ventilatori, camera di 
combustione, pressostati, elettrodi, guarnizioni di tenuta. Si offre iniziale contratto full time a giornata a tempo 
determinato. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

CALIBRATORE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca calibratori per azienda operante nel settore manifatturiero sita nei 
limitrofi di Tolmezzo. La figura ricercata si occuperà della fase successiva alla saldatura di giunti in rame e 
ottone e, nello specifico, di ripristinare eventuali imperfezioni su pezzi di diverse dimensioni e peso. Si richiede 
pregressa esperienza nel settore della metalmeccanica e predisposizione a lavori che richiedano un certo 
sforzo fisico. Si offre contratto a tempo determinato a giornata dalle 8:00 alle 17:00, compresi i sabati. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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MAGAZZINIERE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca 
• un magazziniere per una nota realtà della zona, settore manifatturiero, nei limitrofi di Tolmezzo. Sarà 

inserito nel reparto logistica e verrà affiancato dal capo reparto. Si occuperà delle seguenti attività: 
preparazione delle merci per il carico; picking; stoccaggio merci; controllo dell’integrità delle merci nelle 
fasi di movimentazione e stoccaggio; inventario e controllo giacenze. Richiesti i seguenti requisiti: anche 
minima esperienza nella mansione; utilizzo pistole barcode; capacità di guida dei carrelli elevatori; gradito 
possesso del patentino per la conduzione del muletto; disponibilità a lavoro full time o turni. L'azienda 
offre inserimento con iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione stabile. 

• un magazziniere carrellista, disponibile a lavorare nella zona di Forni Avoltri. La risorsa si occuperà delle 
seguenti attività: movimentazione delle merci con carrelli elevatori; preparazione e rifornimento delle 
materie prime e materiali funzionali alle linee di produzione. Sono richiesti i seguenti requisiti: gradito 
possesso del patentino per la conduzione del muletto; capacità di guida del muletto e conduzione del 
transpallet; precisione, velocità e rispetto delle tempistiche di produzione. Tipologia contrattuale: 
l’azienda offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione stabile in azienda. 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLA LUCIDATURA DI MATERIE PLASTICHE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, per importante azienda cliente operante nella lavorazione delle materie 
plastiche, ricerca un addetto alla lucidatura in zona Forni di Sopra. La risorsa si occuperà di lucidatura manuale 
di materiale plastico. Si richiede disponibilità per lavoro a giornata. Costituiscono requisiti preferenziali una 
pregressa esperienza nella mansione e una buona manualità. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLA SALDOBRASATURA 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• un addetto alla saldobrasatura per azienda cliente operante nei limitrofi di Tolmezzo. La risorsa dovrà 

occuparsi di saldobrasatura rame su rame e rame su ottone. Si richiede esperienza pregressa nella 
mansione, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. Si offre contratto iniziale a giornata a tempo determinato. 

• un saldobrasatore per importante realtà aziendale operante nel settore refrigerazione e ventilazione ad 
Amaro. La risorsa si occuperà di scambiatori di calore e di circuiti refrigerati. Questi i requisiti richiesti: 
preferibile pregressa esperienza nel ruolo di saldobrasatore oppure nel settore metalmeccanico; 
disponibilità al lavoro su due turni (6-14 e 14-22); ottime doti organizzative; disponibilità di un mezzo di 
trasporto proprio. Queste le opportunità: lavorare in un contesto dinamico e concrete prospettive di 
crescita; percorso formativo di 40 ore dedicato alla saldobrasatura e alle varie mansioni che si svolgono in 
azienda; contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.  

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO  
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca un addetto/a all'assemblaggio per azienda manifatturiera di 
Tolmezzo. La risorsa si occuperà di assemblaggio, montaggio e controllo qualità; attività di assemblaggio da 
banco; confezionamento fine linea. Si richiede possesso dei seguenti requisiti: ottima manualità e precisione; 
flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze; dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e 
confezionamento di componenti; utilizzo dell’attrezzatura da banco (avvitatori, chiavi, utensili); disponibilità a 
lavoro full time a giornata. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

CARPENTIERE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca per importante cliente nei limitrofi di Ovaro, un carpentiere. La 
risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: piegatura e smerigliatura; misurare i materiali da tagliare ed 
eseguire il taglio; rilevare le non conformità dei materiali tagliati; controllare la qualità del prodotto finito. Sono 
richiesti i seguenti requisiti: esperienza pregressa, anche minima, nella mansione; conoscenza della tecnica 
delle costruzioni e del disegno tecnico; capacità di valutare i prodotti finiti e individuare eventuali anomalie o 
difetti. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione, scopo 
assunzione stabile in azienda. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ATTREZZISTA MECCANICO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca per importante azienda cliente, operante nella zona Tarvisio, un 
attrezzista meccanico. Il lavoro potrà essere svolto anche in team e la risorsa sarà inserita in azienda e 
risponderà al responsabile di reparto. Si occuperà di predisporre alla produzione le macchine utensili, installare 
attrezzi ed utensili necessari alla produzione e realizzare il primo pezzo di lavorazione. È richiesta una figura 
che abbia una pregressa esperienza, anche minima, nella mansione. Completano il profilo una buona 
conoscenza delle caratteristiche degli attrezzi e degli utensili meccanici, una corretta lettura ed interpretazione 
del disegno tecnico e della documentazione tecnica del pezzo, la capacità a lavorare in team e una qualifica 
professionale o un diploma di istruzione secondaria superiore nell’ambito delle discipline tecniche. Tipologia 
contrattuale: l’azienda offre iniziale contratto di somministrazione, scopo assunzione stabile. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

MULETTISTA 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca un mulettista per un’importante realtà manifatturiera del territorio, 
operante nella zona di Ovaro. Le figure si occuperanno della preparazione delle merci per il carico, del picking, 
dello stoccaggio merci, del controllo dell’integrità delle merci nelle fasi di movimentazione e stoccaggio, della 
compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in transito e dell’inventario e del controllo 
giacenze. Si offre iniziale contratto a tempo determinato a giornata, ma viene richiesta la disponibilità al lavoro 
su tre turni. Necessario patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità. È gradita 
esperienza nel settore. 
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ADDETTO ALLA VERNICIATURA 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca addetti alla verniciatura per azienda cliente situata in zona Ovaro. Le 
risorse si occuperanno della verniciatura di componenti in lamiera e verranno inizialmente affiancate. Si 
richiede una minima esperienza in produzione metalmeccanica e voglia di mettersi in gioco. Si offre un iniziale 
contratto a tempo determinato a giornata o su due turni. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ELETTRICISTA ED INSTALLATORE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca per azienda cliente in zona Amaro, sta cercando un elettricista ed 
installatore. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: installazione di impianti elettrici; manutenzione. Sono 
richiesti i seguenti requisiti: buona competenza nella lettura degli schemi elettrici e documentazione tecnica; 
gradita pregressa esperienza in officine meccaniche; buona abilità con l’attrezzatura; flessibilità e precisione. 
Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione 
stabile. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

APPRENDISTA ELETTRICISTA 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca elettricisti per azienda cliente sita nei limitrofi di Amaro. La risorsa 
inserita si occuperà di cablaggi e manutenzione su schede elettriche. Il candidato ideale ha maturato una 
pregressa esperienza nel settore elettronico e elettrotecnico. Si offre lavoro a giornata con scopo di assunzione 
in azienda.  
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLA PRESSOPIEGATURA 
Randstad Italia Spa, Filiale di Tolmezzo, cerca per azienda metalmeccanica cliente addetti alla pressopiega per 
azienda in zona Ampezzo. La risorsa si occuperà di: gestione della presso piegatrice; controllo qualità; 
confezionamento fine linea. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: ottima manualità; 
esperienza pregressa, anche minima, nel settore metalmeccanico; disponibilità a lavoro full time e turni. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

OPERAI EDILI 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• operaio edile per azienda operante a Tolmezzo e limitrofi. La risorsa si occuperà di: carico e scarico dei 

materiali dai mezzi di trasporto; allestimento del cantiere; lavori edili in cantieri stradali; pulizia del 
cantiere a fine giornata e verifica che tutte le attrezzature siano adeguatamente sicure per la notte. Il 
candidato ideale deve avere un'esperienza pregressa, anche minima, in questo ambito. Costituisce titolo 
preferenziale l'attestato di partecipazione al corso di formazione obbligatoria di 16 ore per il settore 
edilizio. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione. 
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• operaio edile per azienda cliente operante nei limitrofi di Arta Terme. La risorsa si occuperà di 
ristrutturazioni, finiture di interni e adeguamenti. Il candidato ideale ha maturato una pregressa 
esperienza nella mansione, è volenteroso ed è predisposto al lavoro in team. Si offre contratto di lavoro 
a tempo determinato a giornata. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità a brevi trasferte. 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

TORNITORI 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• tornitore per azienda operante nel settore metalmeccanico nella zona di Amaro, in ottica di 

ampliamento organico. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: effettuare lavorazioni di tornitura, 
sgrossatura, finitura, filettatura su torni tradizionali e a controllo numerico seguendo il disegno tecnico; 
attrezzare le macchine utensili e piazzare i pezzi; eseguire il set-up e dell’avvio della produzione; 
effettuare il controllo dimensionale dei pezzi. I candidati ideali hanno sono in possesso dei seguenti 
requisiti: Diploma o Qualifica in ambito meccanico; ottima conoscenza del disegno meccanico; ottima 
capacità di utilizzo dei principali strumenti per il controllo dimensionale; esperienza pregressa di almeno 
1 anno come tornitore su macchine tradizionali o cnc; autonomia nella gestione della macchina, dal 
settaggio fino al controllo qualità; gradita conoscenza base della programmazione ISO; gradita ottima 
conoscenza dei metalli, dei principali utensili e delle relative tecniche di tornitura; disponibilità a lavoro 
full time su orario di giornata e due turni. 

• tornitore per azienda cliente sita nei limitrofi di Arta Terme. La risorsa, adeguatamente affiancata, si 
occuperà di programmazione e attrezzaggio di macchinari CNC, controllo qualità del pezzo lavorato. I 
candidati ideali hanno maturato una minima esperienza nel settore e sono in possesso di diploma di 
tipo tecnico. Si richiede flessibilità e disponibilità al lavoro a giornata o su due turni 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca manutentore elettromeccanico per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico e situata nei limitrofi di Ampezzo. La risorsa si occuperà di eseguire interventi di manutenzione 
su impianti meccanici ed elettrici, pianificare la manutenzione elettrica e meccanica di tipo ordinario, 
straordinario e preventivo, intervenire immediatamente in caso di guasti, documentare le attività di 
manutenzione. Si richiede diploma ad indirizzo meccanico, elettromeccanico o meccatronico. Gradita esperienza 
pregressa nella mansione, lettura del disegno meccanico e degli schemi elettrici, competenza nell'uso di software 
e sistemi di gestione della manutenzione computerizzati. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

AUTISTA - PATENTE C E CQC 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca autisti muniti di patente C e CQC per azienda cliente operante nel settore 
edile con base in zona Carnia. I candidati ideali hanno maturato una pregressa esperienza nel settore. La risorsa 
si occuperà dell’utilizzo di autocarri con gru telescopica per la verifica dei viadotti sulle tratte autostradali. Si 
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richiede una buona capacità di lavorare sia in autonomia che in squadra, flessibilità e disponibilità agli straordinari 
e agli spostamenti. Gradito corso 16 ore primo ingresso. Lavoro a giornata in somministrazione. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI AREE BOSCHIVE E VERDE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca addetti alla manutenzione del verde per azienda operante nei limitrofi 
di Tolmezzo. Le risorse si occuperanno della manutenzione di aree boschive e verdi, e al bisogno di pulizie 
industriali. Si richiede esperienza nell'utilizzo di motosega, decespugliatore, rasaerba e trattorino. I candidati 
ideali sono predisposti a lavori che richiedono una certa fatica. Si offre contratto a tempo determinato, 40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì, con possibilità di lavoro al sabato. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

DDETTI ALLA PRODUZIONE SETTORE ALIMENTARE 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• addetti alla produzione alimentare con esperienza in linea di confezionamento per azienda sita nei limitrofi 

di Tolmezzo. Si richiede una precedente esperienza nel settore della produzione alimentare, flessibilità e 
disponibilità al lavoro su turni. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione. 

• addetti alla produzione alimentare con esperienza in linea di confezionamento per azienda sita a Sauris. 
La risorsa si occuperà della lavorazione della materia prima, della conduzione di linee semiautomatiche, 
dell’affettamento ed imbustamento del prodotto, del carico, scarico e stoccaggio della merce. I candidati 
ideali sono in possesso di buona volontà, serietà e manualità, disponibilità a lavorare sia a giornata che su 
turni, flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze. Si offre contratto in somministrazione a 
tempo determinato. 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

GASTRONOMO 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca, per importante azienda cliente di Tolmezzo operante nel settore 
Grande Distribuzione Organizzata, un gastronomo, per ampliamento del proprio organico. La risorsa si occuperà 
delle seguenti attività: preparazione e conservazione degli alimenti; gestione del banco gastronomia in tutti i suoi 
aspetti (confezionamento dei prodotti, servizio al banco, pulizia delle attrezzature di lavoro); gestione della 
clientela; gestione dei problemi e dei disservizi che possono verificarsi nel proprio settore di competenza. Sono 
richiesti i seguenti requisiti: preferibile esperienza pregressa nella mansione, anche breve; dimestichezza 
nell'utilizzo di affettatrice, bilancia e confezionamento; conoscenza norme HACCP; ottima predisposizione al 
contatto con il pubblico; disponibilità a lavorare su turni, anche spezzati, giorni festivi compresi; precisione e 
pulizia. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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OPERATORE PLURISERVIZIO 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, ricerca per un'importante società multinazionale cliente in zona Moggio 
Udinese, leader nel settore della ristorazione degli Operatori Food & Beverage, un operatore pluriservizio. La 
risorsa si occuperà di: accoglienza dei clienti, seguendo l'ordinazione e il pagamento; gestione della cassa e delle 
attività da bar; pulizia del luogo di lavoro, sbarazzo dei tavoli e refill degli scaffali; attività operative di produzione, 
preparazione e somministrazione cibi e bevande. Il candidato ideale ama lavorare in squadra, ha ottime doti 
comunicative e relazionali (capacità di ascolto, disponibilità e cortesia) e passione per il mondo della ristorazione. 
I requisiti richiesti sono: disponibilità al lavoro su turni, anche notturno, compresi i weekend e i giorni festivi; 
essere automunito; gradita esperienza pregressa, anche minima, nell'ambito della ristorazione. Si offre contratto 
a tempo determinato Part-Time.  
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTI ALLE PULIZIE 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• addetto alle pulizie nei limitrofi di Tolmezzo. Le risorse si occuperanno di pulizie e sanificazione. Si richiede 

flessibilità oraria e disponibilità ad una tipologia di orario part time. Completano il profilo: esperienza 
pregressa, anche minima, nella mansione e domicilio nei limitrofi della sede di lavoro indicata. 

• addetto alle pulizie per un'azienda operante nel settore turistico in zona Forni Avoltri. Le risorse che stiamo 
selezionando si occuperanno della pulizia e della sanificazione di camere presso una struttura turistica del 
territorio. Si occuperanno in particolare della pulizia ordinaria e straordinaria, del riordino degli spazi, 
dell’igienizzazione e della sanificazione di oggetti, di superfici e di aree comuni. Gradita esperienza 
pregressa nella mansione, flessibilità oraria e buona manualità e velocità. Si offre contratto part time 5 ore 
giornaliere dal lunedì alla domenica, con riposo settimanale. Eventuale possibilità di alloggio. 

• addetto alle pulizie nei limitrofi di Cercivento. Le risorse si occuperanno di pulizie e sanificazione presso 
una struttura turistica. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità ad una tipologia di orario part time. 
Completano il profilo: esperienza pregressa, anche minima, nella mansione e domicilio nei limitrofi della 
sede di lavoro indicata. 

• addetto alle pulizie per un'azienda operante nel settore turistico in zona Sauris. Le risorse si occuperanno 
della pulizia e della sanificazione presso una struttura termale. Si occuperanno nello specifico della pulizia 
ordinaria e profonda, del riordino degli spazi e dell’igienizzazione e sanificazione di oggetti, superfici ed 
aree comuni. I candidati ideali hanno maturato esperienza anche minima nella mansione, sono disponibili 
dalle ore 06:00 alle ore 10:00, non sono allergici al cloro e sono disponibili ad un lavoro a temperature 
medie di circa 32°. Si offre contratto part time. Si richiede disponibilità al lavoro dal venerdì al lunedì. 
Eventuale possibilità di alloggio in struttura.  

• addetto alle pulizie per azienda cliente sita a Tarvisio. La risorsa si occuperà della pulizia e della 
sanificazione di ambienti. In particolare si occuperà delle seguenti attività: pulizia ordinaria, riordino degli 
spazi e pulizia profonda degli spazi; igienizzazione e sanificazione di oggetti e superfici; sanificazione di 
aree comuni. Il candidato ideale è in possesso di questi requisiti: esperienza pregressa nella mansione; 
buona manualità e velocità; disponibilità al lavoro il sabato mattina. 
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• addetto alle pulizie per importante azienda cliente operante nel settore dei servizi nella zona di Moggio 
Udinese e Pontebba. La risorsa si occuperà della pulizia e della sanificazione di ambienti e dovrà portare a 
termine il lavoro nei tempi richiesti. In particolare si occuperà delle seguenti attività: pulizia ordinaria e 
straordinaria; riordino degli spazi; igienizzazione e sanificazione di oggetti, superfici ed aree comuni. I 
requisiti richiesti sono: gradita esperienza pregressa nella mansione e conoscenza dei macchinari e dei 
prodotti di pulizia; flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni; buona manualità e velocità; essere 
automunito/a. Si offre contratto di lavoro dal Lunedì al Venerdì, Part-time. 

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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