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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 

MANUTENTORE JUNIOR 
Randstad Italia, Filiale di Gemona del Friuli, per importante azienda cliente situata nella zona di Amaro, sta 
cercando un MANUTENTORE JUNIOR. La risorsa che stiamo selezionando si occuperà della ricerca dei guasti, 
della manutenzione ordinaria e straordinaria e verrà affiancata a figure senior. Richiediamo i seguenti requisiti: 
conoscenze tecniche di base; pregressa esperienza, anche minima, nella mansione; flessibilità e propensione 
ad acquisire nuove conoscenze. 
Tipologia contrattuale: l'azienda offre iniziale inserimento con contratto di somministrazione scopo assunzione 
stabile. 
Per maggiori informazioni: tel 0432 179 8142| e-mail: gemona@randstad.it 

OPERATORE CNC 
Hai esperienza come Operatore CNC? Stiamo cercando te! 
Randstad Italia, filiale di Gemona del Friuli, per azienda cliente situata nella zona di Tolmezzo, ricerca un 
OPERATORE CNC. L’Operatore CNC che stiamo selezionando si occuperà delle lavorazioni di precisione sulle 
macchine utensili e delle seguenti attività: lavorazioni di tornitura e fresatura CNC; attrezzaggio macchine 
utensili; capacità di effettuare modifiche bordo macchina; carico e scarico pezzi con relativo controllo 
dimensionale. Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di questi requisiti: 
• conoscenza di base del linguaggio ISO; 
• capacità di lettura del disegno meccanico; 
• conoscenza delle lavorazioni di tornitura e fresatura; 
• utilizzo dei principali strumenti per il controllo dimensionale; 
• gradita Qualifica o Diploma in ambito meccanico; 
• disponibilità a lavoro full time e turni. 
Se il tuo profilo sarà in linea ti ricontatteremo il prima possibile. Tipologia contrattuale: l'azienda offre 
inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e retribuzione in linea con l'effettiva 
esperienza. Per maggiori informazioni: tel 0432 179 8142| e-mail: gemona@randstad.it 
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MAGAZZINIERI 
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. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

OPERAI DI PRODUZIONE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca: 
• per importante azienda cliente situata nella zona di Tolmezzo, OPERAIO METALMECCANICO SU TRE TURNI 

da inserire nel reparto di produzione, che risponda al responsabile di reparto e lavori sulla linea. Si 
occuperai delle seguenti attività: carico/scarico; confezionamento; controllo qualità. Richiediamo i 
seguenti requisiti: ottima manualità; capacità a lavorare in team; disponibilità al lavoro su turni; gradita 
esperienza pregressa, anche minima, nella mansione o in mansioni analoghe; gradito possesso patentino 
carrello elevatore. Tipologia contrattuale: l’azienda offre iniziale contratto di somministrazione scopo 
assunzione stabile in azienda. 

• per importante azienda cliente in zona Ovaro, OPERAIO SU 3 TURNI da inserire in azienda, che risponda 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 importante azienda cliente in zona Ampezzo, OPERAI SU 2 TURNI da inserire per ampliamento 
dell'organico. Le risorse si occuperanno di: sgrigliatura, smerigliatura con utilizzo della flex, verniciatura e 
pressopiegatura. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: ottima manualità; esperienza 
pregressa, anche minima, nel settore metalmeccanico; disponibilità a lavoro full time e su 2 turni. 

• per importante azienda cliente in zona Moggio Udinese, OPERAI SU 3 TURNI che si occuperanno di: 
carico/scarico, assemblaggio, controllo qualità e confezionamento a fine linea. Il candidato ideale è in 
possesso dei seguenti requisiti: ottima manualità; esperienza pregressa, anche minima, gradito possesso 
del patentino del muletto, disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo. Si valutano anche profili junior 
neo diplomati scopo formazione. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di 
somministrazione con scopo assunzione stabile.  

Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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OPERAIO SETTORE LEGNO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, ricerca per importante azienda cliente situata nella zona di Tolmezzo, OPERAIO 
SETTORE LEGNO da inserire in reparto produzione occupandosi delle attività seguenti: processo di lavorazione 
partendo dal legno grezzo, taglio, levigatura e verniciatura, assemblaggio di componenti in legno, controllo qualità 
visivo del prodotto. Requisiti: esperienza pregressa, anche minima, ottima manualità e buon utilizzo degli strumenti 
di lavorazione da banco, disponibilità al lavoro su turni, flessibilità e propensione ad acquisire nuove conoscenze. 
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 

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/O ALLA SALDATURA per aziende clienti nella zona di Tolmezzo e Amaro. 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 

MANUTENTORE ELETTRICO 
Randstad Italia Spa cerca un MANUTENTORE ELETTRICO per importante azienda cliente in zona Moggio 
Udinese, che si occuperanno di: installazione impianti elettrici, manutenzione di impianti elettrici e meccanici, 
automazione industriale (plc), controllo macchine, intervento in caso di guasti, documentazione delle attività 
di manutenzione, reperibilità notturna. Il manutentore che cerchiamo è in possesso dei seguenti requisiti: 
diploma ad indirizzo meccanico, elettromeccanico o meccatronico; capacità di lettura degli schemi elettrici e 
del disegno meccanico; competenza dell'uso di sistemi di gestione della manutenzione; flessibilità e precisione; 
propensione al lavoro di squadra. Si valutano anche profili junior neo diplomati scopo formazione. Tipologia 
contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con scopo assunzione stabile.  
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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ADDETTI ALLA SALDOBRASATURA 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca n. 2 SALDOBRASATORI per importante realtà aziendale operante nel 
settore refrigerazione e ventilazione a Villa Santina. 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) o a giornata. 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 

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

TORNITORI 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca un 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 

OPERAIO INSTALLATORE 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca per importante azienda cliente in zona Pontebba (con diversi 
cantieri in zona Carnia e medio/basso Friuli), operante nel settore della serramentistica/lattoneria e 
carpenteria metallica leggera, un OPERAIO INSTALLATORE. 
La figura verrà inserita all'interno di un team e risponderà al capo squadra e si occuperà di installazione e 
produzione di serramenti. Requisiti: esperienza anche minima nel settore; buona manualità; velocità e 
precisione; propensione al lavoro di squadra. Si valutano anche profili junior per formazione. Tipologia 
contrattuale: iniziale inserimento in somministrazione, scopo assunzione diretta in azienda.  
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 
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ADDETTI ALLO STAMPAGGIO 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, cerca un 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 

OPERATORE DI PRODUZIONE - SETTORE ALIMENTARE 
Randstad Italia, filiale di Tolmezzo, sta selezionando, per importante azienda cliente in zona Ampezzo, 
operante nel settore alimentare, un OPERATORE DI PRODUZIONE. La risorsa si occuperà della conduzione delle 
linee semiautomatiche per la lavorazione del prodotto, movimentazione dei carichi e confezionamento del 
prodotto. Requisiti: esperienza pregressa, anche minima, su linee di produzione in ambito 
alimentare/macelleria, disponibilità al lavoro a giornata o su due turni, flessibilità e propensione ad acquisire 
nuove competenze. 
Tipologia contrattuale: l'azienda offre iniziale inserimento con contratto di somministrazione scopo assunzione 
stabile. 
Per maggiori informazioni: tel 0433 590007 | e-mail: tolmezzo@randstad.it 

ADDETTI ALLE PULIZIE 
Randstad Italia Spa, filiale di Tolmezzo, cerca ADDETTI 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. 

• 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. 

• per importante azienda cliente operante nel settore dei servizi nella zona di Ovaro. La risorsa si occuperà 
della pulizia e della sanificazione di ambienti 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 part time 

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