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IMPIEGATO/A CONTABILE 
Per importante realtà aziendale operante nel settore del retail di beni di lusso, con sede ad Amaro, ricerchiamo 
un/una IMPIEGATO/A CONTABILE. 
Il candidato/a sarà inserito all'interno dell'area Amministrativa/Contabile e sarà coinvolto nelle seguenti 
attività: 
• Gestione contabilità ciclo passivo – inserimento fatture fornitori e pagamenti; 
• Gestione della prima nota contabile; 
• Adempimenti fiscalità indiretta (Iva, ritenute, tasse locali); 
• Predisposizione dichiarazione dei sostituti d'imposta. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
• Diploma di ragioneria e/o laurea in economia aziendale; 
• Conoscenza di normative e procedure legate alla materia contabile; 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office ed esperienza nell'utilizzo di gestionali amministrativi; 
• Capacità analitiche, precisione, affidabilità e senso di responsabilità; 
• Capacità di lavorare in team e attitudine al problem solving; 
L'azienda offre un contratto di inserimento a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time. 
Ccnl: Commercio Terziario. 
Per candidarsi: https://bit.ly/3Xns9CU - Per info: sara.minisini@manpower.it | 366 6580353 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
• Per azienda settore metalmeccanico cerchiamo ì, con sede ad Ovaro Manpower cerca n. 1 IMPIEGATO/A 

AMMINISTRATIVO/A, che si occupi di fatturazione, bollettazione, gestione banche e pagamenti, 
contabilità generale fino al bilancio.  
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
• Diploma di ragioneria e/o laurea in economia aziendale; 
• Conoscenza di normative e procedure legate alla materia contabile; 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office ed esperienza nell'utilizzo di gestionali amministrativi; 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
Orario di lavoro: part time 20 h settimanali 
Per candidarsi: https://bit.ly/3EN0wfw - Per info: gemona.trasaghis@manpower.it | 0432 972730 

• Azienda del settore termoidraulico, con sede a Gemona del Friuli, cerca n. 1 IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A, che si occupi di fatturazione, bollettazione, gestione banche e pagamenti, 
gestione appuntamenti.  
È richiesta un'esperienza di almeno tre anni nella mansione e una buona conoscenza dei principali 
strumenti informatici. 
Per candidarsi: https://bit.ly/3hz7fAx - Per info: gemona.trasaghis@manpower.it | 0432 972730 
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OPERAI SETTORE REFRIGERAZIONE 
Per realtà industriale multinazionale sita ad Amaro e operante nell’ambito REFRIGERAZIONE Manpower Srl 
ricerca OPERAI che faranno parte di un’azienda primaria del territorio friulano che opera in mercati 
internazionali ai massimi livelli di tecnologia e innovazione con grande attenzione alla qualità e alla sicurezza. 
Su indicazione del Capoturno e del Responsabile di Produzione la figura si occuperà dell’attività che si svolge 
sulla linea di produzione. Opererà sulle posizioni di lavorazione occupandosi del taglio, del montaggio, 
dell’assemblaggio, della saldatura e della punzonatura dei prodotti finiti. Inoltre, superate le selezioni, verrà 
inserito in un percorso formativo della durata di 80 ore. La formazione si terrà in azienda e consentirà di 
assimilare nozioni e competenze nel disegno tecnico, nell’utilizzo delle macchine e nella conduzione del 
carrello elevatore, in questo modo l’Azienda darà tutti gli strumenti utili per svolgere bene il lavoro. 
Il candidato ideale: 
• è automunito; 
• è diplomato; 
• ha maturato anche una breve esperienza pregressa in aziende di produzione industriale; 
• possiede buona volontà e una buona capacità di apprendimento dell’utilizzo di macchine operative; 
• sa di avere una buona manualità; 
• è disponibile al lavoro su due o tre turni. 
L’Azienda opera su due/tre turni di lavoro giornaliero (06-14 / 14-22 / 22-06) dal Lunedì al Venerdì, con 
eventuali straordinari da svolgersi nel Sabato mattina. 
L’azienda offre un contratto full time basato sul Ccnl Metalmeccanico. È previsto un inserimento iniziale con 
contratto di somministrazione per la durata di 12 mesi e successiva possibilità di inserimento stabile. 
Per candidarsi: http://bit.ly/35I4oiD - Per info: gemona.trasaghis@manpower.it | 0432 972730 

OPERATORE ADDETTO AL TAGLIO BOBINE 
Manpower Srl per conto di azienda settore plastica, sito produttivo di Amaro, ricerca un OPERATORE ADDETTO 
AL TAGLIO BOBINE. All’interno del team si occuperà di supportare gli operatori senior nell'utilizzo del 
macchinario per il taglio delle bobine. Verrà richiesto di lavorare su un orario a tre turni a ciclo continuo. Verrà 
offerto un contratto di somministrazione. La figura sarà inserita in un contesto giovane e dinamico. 
Per candidarsi: http://bit.ly/3vuzBiE - Per info: gemona.trasaghis@manpower.it | 0432 972730 

OPERAI 
Manpower Srl per conto di azienda settore metalmeccanico, sito produttivo di Venzone, ricerca OPERAI. 
All’interno del team si occuperà della conduzione di macchinari per la produzione di pannelli isolanti. La risorsa 
ideale ha maturato un'esperienza, anche minima, in ruoli produttivi. Verrà richiesto di lavorare su un orario a 
tre turni dal lunedì al venerdì. Verrà offerto un contratto di somministrazione. 
Per candidarsi: http://bit.ly/3vuzBiE - Per info: gemona.trasaghis@manpower.it | 0432 972730 
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ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO 
Per Azienda metalmeccanica di Tolmezzo ricerchiamo ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO. 
Principali Mansioni: 
• assemblaggi e montaggi dei componenti meccanici o elettrici/elettronici 
• controllo qualità prodotto 
È richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni (06.00 - 14.00 o 14.00 - 22.00 o 22.00 -06.00) e su ciclo continuo. 
Il/La candidato/a ideale, vanta pregressa esperienza nella mansione e possiede una buona manualità e 
precisione 
Per candidarsi: https://bit.ly/3grkfIn - Per info: udine.piave@manpower.it | 0432 287146 
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