HR SPECIALIST
Hai maturato esperienza in ambito HR e sei motivato a valutare una nuova sfida professionale? Per azienda
cliente di Tolmezzo selezioniamo un HR SPECIALIST.
Responsabilità: La risorsa inserita riporterà direttamente all'HR Manager e si occuperà in particolar modo di gestire
l'intero processo di selezione: recruiting, ricerca e selezione di nuovi talenti, in linea con le esigenze aziendali e con
il budget. Tra le altre attività rientreranno inoltre, a titolo esemplificativo: employer branding; relazione con le
istituzioni, creazione dei percorsi di carriera, gestione aspetti formativi, amministrazione, relazioni con i dipendenti,
gestione lavori somministrati e rapporti con le agenzie per il lavoro.
Competenze: conoscenza dei principali portali per la pubblicazione di annunci e per la ricerca attiva; esperienza
di almeno 2 anni nella funzione HR, con specializzazione sulla selezione del personale in azienda, agenzia per
il lavoro o società di ricerca e selezione; Predisposizione all'ascolto e all'apprendimento continuo.
La modalità di inserimento verrà definita in sede di colloquio, sulla base delle effettive competenze ed
esperienza maturata nel ruolo.
Per candidature: https://go0.it/AYowz
Per info: 329 5780031

JUNIOR FINANCIAL CONTROLLER
Per strutturata azienda del Tolmezzino selezioniamo uno JUNIOR CONTROLLER. La figura individuata si
occuperà a titolo esemplificativo di: preparazione report mensili e relazioni finanziarie; analisi e monitoraggio
performance di produzione; analisi scostamenti dei kpi definiti in fase di forecast/budget; monitoraggio
performance di produzione; mantenimento procedure finanziarie e amministrative.
Si richiede una conoscenza fluente dellA lingua inglese.
Inquadramento economico e tipologia contrattuale verranno valutati in sede di colloquio.
Per candidature, inviare il proprio cv a: silvia.gamberini@adecco.it
Per info: 329 5780031

RESPONSABILE MANUTENZIONE
Hai maturato nel tempo esperienza come manutentore ed ora hai voglia di metterti in gioco con nuove
responsabilità? Per strutturata azienda di Amaro del settore metalmeccanico seleziono un RESPONSABILE
MANUTENZIONE con comprovata esperienza nella manutenzione meccanica ed elettrica.
Responsabilità: La risorsa inserita si occuperà di: Assicurare la manutenzione di tutte le attrezzature e i
macchinari aziendali seguendo i programmi di manutenzione periodica stabiliti; - Interventi in occasione delle
richieste di manutenzione straordinaria; - Assicurare la manutenzione per le infrastrutture aziendali,
richiedendo, coordinando e seguendo in prima persona gli interventi affidati a tecnici esterni; - Coordinamento
dell'attività degli attrezzisti e dei manutentori.
Competenze: Si richiede: - consolidata esperienza in attività di manutenzione; - buona capacità di
pianificazione ed organizzazione.
Si offre inserimento con contratto a tempo indeterminato; con RAL da definirsi in sede di colloquio.
Per candidature: https://go0.it/AVZ2R
Per info: 329 5780031
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ADDETTO ALLE MANUTENZIONI JUNIOR
Ti sei da poco diplomato in ambito tecnico e ti piacerebbe crescere come manutentore? Per strutturata
azienda di Tolmezzo selezioniamo un ADDETTO ALLA MANUTENZIONE JUNIOR.
Responsabilità: Ti occuperai di fornire supporto al reparto manutenzione di stabilimento.
Competenze: possesso di un titolo di studio tecnico, buona predisposizione al lavorare in team e
all'apprendimento.
Offriamo iniziale contratto a termine con ottime prospettive.
Per candidature: https://go0.it/d19MQ
Per info: 329 5780031

MANUTENTORE TERMOTECNICO
Hai esperienza nella manutenzione e conduzione di impianti termoidraulici e sei alla ricerca di una nuova sfida
professionale? Per azienda cliente di Tolmezzo selezioniamo un MANUTENTORE TERMOTECNICO.
Responsabilità: La risorsa inserita entrerà a far parte del team di manutenzione e si occuperà della
manutenzione e conduzione di impianti termoidraulici, di condizionamento e tecnologici. Si occuperà inoltre
di gestire l'attività e il pronto intervento, nel rispetto dei tempi e delle scadenze; gestirà i piani di manutenzione
ed evidenzierà eventuali criticità; compilerà la documentazione prevista.
Competenze: Si richiede la gestione autonoma e responsabile del tempo nel rispetto delle scadenze,
esperienza consolidata nel ruolo, patentino caldaista. Preferibile possesso del patentino F Gas.
Viene offerto inserimento diretto in azienda, retribuzione correlata all'esperienza maturata, mezzo a
disposizione con partenza/ritorno a casa.
Per candidature: https://go0.it/AokJp
Per info: 329 5780031

OPERAIO SETTORE OCCHIALERIA
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

CARPENTIERE/SALDATORE
Ti appassiona il mondo delle lavorazioni meccaniche? Hai esperienza in lavori di carpenteria e saldatura? Per
azienda sita in Carnia selezioniamo un CARPENTIERE/SALDATORE.
Responsabilità: Dovrai occuparti di attività di lavorazioni meccaniche in particolare piegatura, saldatura, smerigliatura.
Competenze: diploma tecnico, conoscenza saldatura a filo e/o TIG, buona lettura del disegno tecnico, gradita
pregressa esperienza nella mansione.
Orario di lavoro a giornata o su 2 turni. Iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a lungo termine.
Per candidature: https://go0.it/dw45N
Per info: 329 5780031
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OPERATORE O ATTREZZISTA MACCHINE CNC
Hai competenze e conoscenze meccaniche e hai esperienza come OPERATORE O ATTREZZISTA MACCHINE
CNC? 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 DI PRODUZIONE 3T- USO MULETTO
Ti piacerebbe lavorare in un’azienda strutturata e dinamica? Hai già esperienze in contesti produttivi? 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

ADDETTO AL MAGAZZINO
Sei alla ricerca di una nuova occupazione nell'ambito magazzino? Hai esperienza nella movimentazione delle merci
con uso del muletto? Per azienda cliente situata in zona Tolmezzo, selezioniamo un ADDETTO AL MAGAZZINO.
Responsabilità: Ti occuperai di movimentazione merce, attività di carico/scarico.
Competenze: Il candidato ideale ha maturato esperienza in produzione o in magazzino ed è in possesso del
patentino per il carrello elevatore.
Per candidature: https://go0.it/AoYlM
Per info: 329 5780031

OPERAIO GENERICO SETTORE LEGNO
Sei una persona dinamica? Ti senti portato al lavoro manuale? Per azienda cliente settore legno, selezioniamo
un OPERAIO DI PRODUZIONE che si occuperà di 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

OPERAIO SETTORE ALIMENTARE
Hai maturato esperienza in ambito alimentare? Hai una buona manualità? Per azienda cliente di Tolmezzo
selezioniamo un OPERAIO ALIMENTARE.
Responsabilità: Ti occuperai di lavorazione della materia prima, conduzione macchinari, carico/scarico ed
attività di confezionamento.
Orario di lavoro a giornata. Offriamo iniziale contratto a termine.
Per candidature: https://go0.it/d8XyK
Per info: 329 5780031
_______________________________________________________________________________________
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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!

https://lnkd.in/eKV6Mjt

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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