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OPERAIO AL CONTROLLO QUALITÀ 
Umana, per importante società sita nelle vicinanze di Tolmezzo, cerca OPERAIO AL CONTROLLO QUALITÀ. La 
risorsa verrà inserita nel controllo qualità prodotto finito e si occuperà del controllo dei pezzi al microscopio e 
dell'eliminazione dei difetti con apposita attrezzatura. È richiesta minima esperienza pregressa in contesti 
produttivi e buona manualità. Lavoro a giornata. 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 AL 
CONTROLLO QUALITÀ' 

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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ELETTRICISTA BORDO MACCHINA 
Umana, per importante azienda del settore metalmeccanico sita nelle vicinanze di Tolmezzo, ricerca 
ELETTRICISTA BORDO MACCHINA. 
La risorsa si occuperà di: 
• realizzazione bordo macchina di quadri elettrici per l'automazione dei macchinari prodotti; 
• test e collaudo dei macchinari pre-spedizione; 
• se necessario, installazione e collaudo dei macchinari presso siti clienti. 
Requisiti preferenziali: 
• diploma perito elettronico/elettrotecnico/meccatronico; 
• buona conoscenza della lingua inglese. 
La posizione è aperta sia a neodiplomati sia a candidati più esperti. 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: 
ELETTRICISTA BORDO MACCHINA  

AUTISTI 
Per importante azienda in zona Tolmezzo cerchiamo AUTISTI in possesso di patente D e CQC persone per 
servizio di linea. I requisiti richiesti sono minima esperienza nel settore dei trasporti, flessibilità e massima 
serietà. Inserimento immediato. 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: AUTISTI 

AUTISTA SOCCORSO STRADALE 
Umana, per importante realtà aziendale di Tolmezzo, è alla ricerca di un AUTISTA SOCCORSO STRADALE in 
possesso della patente C. La figura sarà adibita alle seguenti mansioni: 
• soccorso stradale e rimozione di vetture; 
• supporto alle attività della carrozzeria quando non ci saranno soccorsi da effettuare. 
L’orario di lavoro è dalle 8 alle 17, richiesta la reperibilità una o due settimane al mese. 
Si ricerca una persona dinamica, affidabile e preferibilmente con esperienza nella guida dei mezzi. 
Inquadramento a seconda dell’esperienza, riconosciuta indennità di reperibilità. 
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: AUTISTA SOCCORSO STRADALE 

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 



 

 

 3 / 7 

 

OPERATORE PER IMPIANTO DI VERNICIATURA 
Umana, per importante realtà metalmeccanica sita nelle vicinanze di Tolmezzo, ricerca OPERATORE PER 
IMPIANTO DI VERNICIATURA. Sono richieste disponibilità al lavoro su due turni, flessibilità e voglia di imparare. 
Gradita esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. 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: 
OPERATORE PER IMPIANTO DI VERNICIATURA  

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 

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 

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 

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 
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ADDETTO AL COLLAUDO BIDIMENSIONALE 
Umana, per importante realtà metalmeccanica sita nelle vicinanze di Tolmezzo, ricerca ADDETTO AL 
COLLAUDO BIDIMENSIONALE. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
• buona dimestichezza nell'uso degli strumenti di misura (calibro, micrometro...) 
• minima conoscenza del disegno tecnico meccanico. 
È richiesta precisione, dinamicità, disponibilità al lavoro 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: 
ADDETTO AL COLLAUDO BIDIMENSIONALE  

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 

OPERAIO SETTORE IDRAULICO 
Umana, per importante realtà del settore arredo bagno sita ad Ampezzo, ricerca OPERAIO SETTORE 
IDRAULICO. 
La risorsa si occuperà di ristrutturazione e rifacimento bagni dalla demolizione alla posa di materiali di finitura, 
docce, mobili. 
Requisiti preferenziali: 
• saper interpretare scheda tecnica e disegni, così come istruzioni di montaggio; 
• conoscenza attrezzature di cantiere; 
• conoscenza di materiali da ristrutturazione (colle, fuganti, siliconi ecc..) 
Retribuzione commisurata all'esperienza, lavoro a giornata. Richiesta disponibilità immediata. Cantieri 
prevalentemente in provincia di Udine ma anche in tutto il FVG. 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 IDRAULICO  

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  



 

 

 5 / 7 

 

VICEDIRETTORE DI PUNTO VENDITA 
Umana, per importante realtà alimentare zona Pontebba, ricerca VICEDIRETTORE DI PUNTO VENDITA. 
La figura individuata si dovrà occupare di: 
• gestione e coordinamento del personale, motivando tutto il team al raggiungimento degli obiettivi fissati 

per il negozio e trasmettendo i valori aziendali; 
• gestione dei turni del personale (comprendendo tutti gli eventuali eventi di assenza), assicurando sempre 

un'adeguata copertura del negozio; 
• gestione dell'inventario; 
• rapporti con le banche; 
• registrazione, versamenti e chiusura cassa. 
Destinatari e requisiti 
• spirito collaborativo e problem solving; 
• auto-muniti; 
• pregressa esperienza nella gestione del supermercato o realtà similari; 
• completano il profilo precisione, impegno ed affidabilità. 
Full time dal lunedì al sabato con disponibilità al lavoro domenicale saltuariamente. 
Tipi di retribuzione supplementare e benefit: 
• straordinario; 
• tredicesima; 
• quattordicesima; 
• inquadramento: III CCNL Commercio; 
• si offre contratto iniziale in somministrazione con finalità di assunzione a tempo indeterminato. 
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: VICEDIRETTORE DI PUNTO VENDITA 

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 
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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 

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  
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 

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 

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 

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 
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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  
_______________________________________________________________________________________ 
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) 


