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IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI 
Umana, per studio commercialista sito in Tolmezzo, ricerca IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI. 
La risorsa selezionata gestirà un pacchetto di clienti occupandosi nello specifico di: 
• elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti contributivi; 
• gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente quali 

Certificazione Unica, Modello 770, Autoliquidazione INAIL, Modelli F24 e dei relativi adempimenti 
periodici; 

• prima consulenza al cliente, assunzioni agevolate, lettere di assunzione, stima costi; 
• gestione in autonomia dei rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 
Richiesta minima esperienza nella mansione e buona padronanza degli strumenti informatici. 
Offresi contratto in sostituzione maternità con possibilità di orario part time o full time. I candidati in possesso 
dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il 
riferimento all'offerta: IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI  

IMPIEGATO UFFICIO QUALITÀ 
Umana, per importante realtà metalmeccanica nei limitrofi di Tolmezzo, cerca n. 1 IMPIEGATO UFFICIO 
QUALITÀ. La risorsa si occuperà di analizzare eventuali anomalie del prodotto confrontandosi costantemente 
con il reparto produttivo, rilevazione non conformità prima della spedizione, redazione report prodotto. 
Gradita precedente esperienza nel settore metalmeccanico e titolo di studi ad indirizzo tecnico.  
Si offre contratto di somministrazione iniziale finalizzato all'inserimento diretto in azienda. I candidati in 
possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: IMPIEGATO UFFICIO QUALITÀ  

IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE 
Per importante realtà manifatturiera sita ad Amaro, ricerchiamo IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE. 
Riportando al Direttore Commerciale, la risorsa dovrà mantenersi in contatto con i clienti assegnati, calcolare 
i prezzi e inserire a sistema offerte e ordini, monitorare i magazzini prodotto, negoziare e verificare i tempi di 
consegna degli ordini con le funzioni di produzione. L’orario di lavoro sarà full time a giornata. 
I requisiti preferenziali:  
• Diploma di scuola superiore o diploma di laurea in discipline organizzative/economiche o almeno 5 anni 

di esperienza in posizione analoga  
• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Preferibile conoscenza di una seconda lingua straniera 
• Gradita conoscenza gestionale SAP 
Si propone contratto di somministrazione iniziale, finalità assunzione diretta in azienda. I candidati in possesso 
dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il 
riferimento all'offerta: IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE  
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IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 
Umana, per prestigiosa realtà sita ad Amaro, cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO iscritto al collocamento 
mirato (L. 68/99). La risorsa si occuperà di inserimento e controllo dati, taratura strumenti di misurazione 
secondo gli standard previsti dall'azienda.  
Offresi iniziale contratto in somministrazione, con finalità assuntiva.  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 

ADDETTI ALLA VENDITA 
Umana Spa per realtà GDO in zona Tarvisio ricerca ADDETTI ALLA VENDITA, anche alla prima esperienza, da 
adibire alla sistemazione prodotti a scaffale, accoglienza e supporto clienti, cassa, supporto nella gestione e 
organizzazione del punto vendita. Sono richieste predisposizione al lavoro in team, flessibilità e disponibilità. 
Si offre auto aziendale. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV 
in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail 
infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: ADDETTI ALLA VENDITA  

PRODUCT SPECIALIST JUNIOR 
Umana per importante azienda in zona Tolmezzo siamo alla ricerca di un PRODUCT SPECIALIST JUNIOR. 
Tale figura si occuperà di: 
• supportare l’attività della vendita affiancando agenti e utilizzatori, 
• supportare l'attività di marketing attraverso la presenza sul campo e la preparazione di materiale tecnico-

scientifico orientato alle vendite e alla gestione dei riferimenti medico-scientifici, 
• collaborare assieme all'Ufficio Tecnico alla stesura dei TF (Dossier Tecnici) per i nuovi prodotti, con 

particolare riferimento a: Specifiche di prodotto, Piano di prodotto, e se necessario al coordinamento 
delle attività per l’esecuzione di test/verifiche utili alla caratterizzazione tecnico-scientifica del prodotto. 

Requisiti: 
• Laurea in discipline tecniche/scientifiche, ingegneria biomedica, odontoiatria; 
• Familiarità nell’uso di desk Top Publishing (Winword, Excel, Power Point); 
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
• Capacità organizzative, di dialogo e relazionali.  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: PRODUCT SPECIALIST JUNIOR  
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INGEGNERE CIVILE 
Umana, per importante azienda metalmeccanica in zona Tolmezzo cerca un INGEGNERE CIVILE preferibilmente 
con potere di firma. Viene richiesta conoscenza anche in ambito meccanico. La risorsa si occuperà di 
progettazione, calcoli statici e sismici. Richiesta esperienza anche minima, conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità a sporadiche trasferte in territorio nazionale. La ricerca ha finalità di assunzione. La retribuzione sarà 
commisurata all'esperienza del candidato. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare 
un dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail 
infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: INGEGNERE CIVILE  

IMPIEGATO/A LABORATORIO ELETTRONICO 
Umana, per importante realtà sita nelle vicinanze di Tolmezzo, cerca IMPIEGATO/A PER LABORATORIO 
ELETTRONICO. La risorsa verrà inserita in un contesto giovanile, dinamico e di crescita e si occuperà di test di 
laboratorio per diversi settori. Lavoro a giornata o su due turni. Richiesta disponibilità immediata.  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: IMPIEGATO/A per LABORATORIO ELETTRONICO  

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Per azienda cliente in zona limitrofa Tolmezzo, cerchiamo MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. La risorsa si 
avrà il compito di occuparsi della manutenzione e dell'assistenza agli impianti, alla linea di produzione ed alla 
singola macchina. Verificherà il ripristino ed il funzionamento delle macchine, la prevenzione dei guasti e delle 
anomalie. Richieste conoscenze attinenti alla tecnologia meccanica, il disegno tecnico, la tipologia ed il 
funzionamento delle macchine utensili e dei macchinari a controllo numerico e capacità di utilizzare gli 
strumenti e le attrezzature per il montaggio e la misurazione.  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il 
riferimento all'offerta: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

MANUTENTORE ELETTRICO 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO disponibile al lavoro 
giornaliero o su turni e alla reperibilità, da adibire alla gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 
elettrica, su guasto o preventiva, sorveglianza e messa in sicurezza impianti e mezzi, collaudo, compilazione 
rapportini di intervento a sistema. Richiesto diploma tecnico preferibilmente elettrico, minima esperienza e 
domicilio in zona. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: MANUTENTORE ELETTRICO 
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SALDATORE 

Per importante azienda in Alto Friuli, siamo alla ricerca di n. 1 SALDATORE con minime competenze di saldatura 
tig e a filo, che si occuperà anche di montaggio a disegno di macchinari per l'industria dell'automazione 
industriale. Lavoro a giornata. Richiesta disponibilità immediata. I candidati in possesso dei requisiti sopra 
indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: 
SALDATORE ALTO FRIULI 

SALDATORI A FILO/TIG 
Per importante azienda in zona Tolmezzo, selezioniamo SALDATORI A FILO/TIG. Richiesta capacità di saldatura 
mediante macchine a filo (MIG) e/o mediante macchine TIG, competenze nella saldatura di materiali quali 
ferro, inox, alluminio. Richiesta lettura del disegno tecnico e delle simbologie di saldatura, capacità di 
costruzione di particolari più o meno complessi mediante puntatura (carpentiere). Richiesta competenza 
nell’utilizzo della flex per carteggiatura e finitura estetica dei metalli. 
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: SALDATORI A FILO/TIG 

DISEGNATORE MECCANICO 
Umana per importante realtà dell'Alto Friuli, ricerca un DISEGNATORE MECCANICO che si occuperà della 
progettazione e dello sviluppo del disegno tecnico meccanico. 
Il candidato ideale possiede: 
• Conoscenza di programmi per disegno 3D  
• Conoscenza dei software di progettazione 
• Diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica 
• Esperienza pregressa come progettista  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: DISEGNATORE MECCANICO 

OPERAIO SETTORE LEGNO 
Per importante azienda in zona Tolmezzo, selezioniamo OPERAI GENERICI PROVENIENTI DAL SETTORE LEGNO 
con esperienza su macchinari quali clippatrici, sezionatrici e centri di lavoro. Lavoro a giornata o su due turni. 
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: OPERAIO SETTORE LEGNO 
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OPERAIO DI PRODUZIONE 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo OPERAIO DI PRODUZIONE con patentino muletto e 
preferibilmente esperienza, anche minima. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare 
un dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-
mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: OPERAIO DI PRODUZIONE 

OPERAIO ADDETTO SEGHERIA 
Umana, per importante realtà sita nelle vicinanze di Tolmezzo, ricerca OPERAIO ADDETTO SEGHERIA. Il lavoro 
sarà su macchinari preposti alla trasformazione del legno dalla materia prima al prodotto semilavorato pronto 
per la consegna al cliente finale. Richiesta minima esperienza in settore affine o forte interesse e propensione 
alla tipologia di lavoro. Orario giornaliero. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare 
un dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-
mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: OPERAIO ADDETTO SEGHERIA 

TORNITORE 
Umana, per prestigiosa realtà produttiva sita nelle vicinanze di Tolmezzo, ricerca TORNITORE con esperienza 
su torni manuali o CNC e buona conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura.  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: TORNITORE 

MAGAZZINIERE 
Per importante realtà produttiva in zona Villa Santina cerchiamo MAGAZZINIERE con patentino carrello 
elevatore, da adibire al lavoro giornaliero. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare 
un dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-
mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MAGAZZINIERE 

MONTATORE MECCANICO 
Per importante azienda nelle vicinanze di Tolmezzo cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO. Si richiede 
esperienza nel montaggio di macchinari industriali, conoscenze di pneumatica, oleodinamica, idraulica, lettura 
del disegno tecnico, autonomia nell'utilizzo di strumenti da officina per assemblaggio componenti meccaniche. 
Richiesta disponibilità a trasferte. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un 
dettagliato CV e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MONTATORE MECCANICO 

MECCANICO AUTO 
Per importante azienda in zona Tolmezzo (UD), cerchiamo MECCANICO AUTO. Costituisce requisito 
preferenziale nella ricerca l'esperienza nel settore, lavoro a giornata dal lunedì al venerdì. I candidati in 
possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: MECCANICO AUTO 
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OPERAI METALMECCANICI 
Umana, per importante realtà metalmeccanica sita a Tarvisio, ricerca 3 OPERAI METALMECCANICI per lavori 
di rifinitura e molatura. Orario di lavoro a giornata o su due turni. Richiesta disponibilità immediata. I candidati 
in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: OPERAI METALMECCANICI 

IMPIANTISTA 
Per importante azienda cliente, in zona Ovaro, specializzata nella produzione di calcestruzzi preconfezionati e 
conglomerati bituminosiri, cerchiamo IMPIANTISTA disposto al lavoro a giornata o su due turni dal lunedì al 
venerdì. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word 
e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: IMPIANTISTA 

ADDETTA ALL'IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO 
Per importante azienda del settore automotive in zona Ampezzo, cerchiamo ADDETTA ALL'IMBALLAGGIO E 
CONFEZIONAMENTO. È richiesta minima esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata. 
Orario di lavoro a giornata. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
seguito.  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: ADDETTA ALL'IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO 

FISIOTERAPISTI  
Umana cerca FISIOTERAPISTI per istituto di soggiorno per anziani limitrofi Tolmezzo. La risorsa si occuperà 
della diagnosi e in seguito della specifica riabilitazione della singola persona. I candidati preferibilmente 
saranno in possesso di una laurea in fisioterapia e iscrizione all’ordine TSRM-PSTRP aggiornata al 2022. 
Completano il profilo e saranno considerate caratteristiche preferenziali ottime doti relazionali, affidabilità, 
capacità di lavorare in squadra e di risoluzione dei problemi. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con orario di lavoro part time diurno.  
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: FISIOTERAPISTI  

CUOCO 
Per importante azienda in zona Moggio Udinese, cerchiamo CUOCO con esperienza e doti di autonomia. I 
candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: CUOCO 
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OPERAI/E CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, nelle vicinanze di Tolmezzo, siamo alla ricerca di OPERAI/E 
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 per mansioni di produzione, disponibili al lavoro a giornata 
o su due turni. Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato finalizzata all’inserimento diretto in azienda. I candidati in possesso dei 
requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: OPERAI/E 
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 

BARISTA 
Per importante realtà ristorativa in zona Tolmezzo cerchiamo n. 1 BARISTA, preferibilmente con esperienza. I 
candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: BARISTA  

FORNAIO PANETTIERE 
Umana, per prestigiosa realtà del settore della panificazione, sita a Resia, ricerca FORNAIO PANETTIERE con 
minima esperienza nella mansione e disponibile al lavoro notturno. Offresi contratto in somministrazione 
finalizzato ad assunzione diretta. I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un 
dettagliato CV in formato word e/o pdf e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail 
infotol@umana.it indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: FORNAIO PANETTIERE  

ADDETTO AL BANCO MACELLERIA 
Umana Spa per importante realtà nella zona di Tolmezzo ricerca un ADDETTO AL BANCO MACELLERIA che si 
occuperà della gestione del banco, servizio clienti e taglio delle carni. Sono richieste pregressa esperienza di 
supermercato in banco gastronomia o macelleria e buone capacità organizzative e relazionali. I candidati in 
possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV in formato word e/o pdf e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail infotol@umana.it indicando nell'oggetto 
della mail il riferimento all'offerta: ADDETTO AL BANCO MACELLERIA 

_______________________________________________________________________________________ 
Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181/SG del 13/12/2004. (Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 


