
 

 

 
 

TECNICO CERTIFICAZIONI QUALITA’ SALDATURA JUNIOR  
Per importante azienda meccanica ricerchiamo un junior tecnico addetto alle certificazioni qualità 
della saldatura. La figura ricercata, di formazione tecnica, avrà la responsabilità, dopo adeguato 
periodo di formazione in azienda, di coordinare e le attività di certificazione delle saldature verificando 
nel dettaglio la correttezza delle attività ispettive in fase di pre-fabbricazione e/o di montaggio in opera 
di componenti saldati. La risorsa ideale possiede una buona conoscenza delle logiche di saldatura e ha 
familiarità con la gestione delle risorse in reparto.  
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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: TECNICO CERTIFICAZIONI QUALITÀ 
SALDATURA JUNIOR 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it. 
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
 

SALDATORE TIG 
Per azienda cliente del settore metalmeccanico selezioniamo un SALDATORE TIG. Richiesta precedente 
esperienza anche minima nella saldatura a tig di carpenteria leggera e buona capacita di lettura del 
disegno. 
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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: SALDATORE A TIG. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it. 
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
 

ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE ZONA TOLMEZZO  
Per importante azienda cliente del settore manifatturiero ricerchiamo un/una ADDETTO/A ALLA 
PRODUZIONE con mansioni di carico e scarico della merce, controllo qualità, imballaggio e 
confezionamento. Richiesta pregressa esperienza, anche breve, in produzione e disponibilità a lavorare 
su 3 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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
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CAPO MACCHINA JUNIOR ZONA TOLMEZZO 
Per importante azienda cliente del settore manifatturiero selezioniamo un CAPO MACCHINA JUNIOR. 
La risorsa ideale è un giovane neodiplomato tecnico-meccanico con breve esperienza in produzione 
(anche stage). Si offre formazione interna e possibilità di crescita all’interno del reparto produttivo. 
Richiesta disponibilità a lavorare su tre 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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: CAPO MACCHINA JUNIOR. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
 

ADDETTO/A ALLA STAMPA FLEXOGRAFICA ZONA TOLMEZZO 
Per importante azienda cliente, ricerchiamo un/un’ ADDETTO/A AL REPARTO STAMPA JUNIOR. La 
risorsa sarà inserita in azienda tramite un percorso di formazione interno grazie alla quale acquisirà 
competenze inserenti la stampa flexografica riuscendo a gestire successivamente l’impostazione delle 
macchine, dall’avviamento alla verifica del prodotto finito. Richiesta qualifica tecnica o di grafica o 
geometra, non è necessaria un’esperienza pregressa nel settore ma bensì precisione, buona volontà 
ad imparare e disponibilità a lavorare su tre 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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: ADDETTO/A ALLA STAMPA FLEXOGRAFICA 
JUNIOR ZONA TOLMEZZO. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
 

MAGAZZINIERE ZONA UDINE  
Per azienda cliente siamo alla ricerca di un/una ADDETTO/A AL MAGAZZINO in zona Udine. La risorsa 
si dovrà occupare della movimentazione delle merci nel magazzino, richiesto patentino del muletto e 
pregressa esperienza nel settore metalmeccanico e conoscenza del disegno tecnico. Gradita 
precedente esperienza, anche se breve, in ambito produttivo. Completano il profilo serietà e 
precisione.  
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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MAGAZZINIERE ZONA UDINE. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
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SALDATORE A FILO  
Per azienda cliente del settore metalmeccanico selezioniamo un SALDATORE A FILO. Richiesta 
precedente esperienza anche minima nella saldatura a filo di carpenteria pesante e buona capacita di 
lettura del disegno. 
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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: SALDATORE A FILO. 
Si prega di astenersi se privi dei requisiti sopra indicati. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
 

CARRELLISTA ZONA TOLMEZZO 
Per importante azienda cliente, selezioniamo una risorsa da impiegare all'interno del proprio 
magazzino. La persona dovrà occuparsi di: carico e scarico merci, controllo visivo materiale in ingresso 
ed accettazione dello stesso, verifica della corrispondenza tra materiale in ingresso e DDT, 
smistamento materiali secondo commesse ed identificazione dello stesso, scarico bolle in ingresso e 
preparazione bolle in uscita, gestione delle non conformità con il fornitore sui materiali ricevuti, 
gestione di conti lavoro in ingresso ed uscita, imballaggio e cartellinatura delle merci in uscita 
redazione di paking list, gestione del magazzino materiali di consumo ed utensileria, scorte minime e 
riordini, gestione rifiuti, supporto all'ufficio acquisti in fase di sollecito consegne, manutenzione e 
pulizia dei piazzali esterni. Richiesta esperienza nella mansione, qualifica professionale, buon utilizzo 
del carrello elevatore, buon utilizzo del PC e di un qualsiasi gestionale di magazzino. Disponibilità a 
lavorare su tre 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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: CARRELLISTA ZONA TOLMEZZO. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 
 

OPERAIO/A SALDOBRASATORE/SALDOBRASATRICE  
Per importante azienda cliente selezioniamo un OPERAIO/A SALDOBRASATORE/SALDOBRASATRICE. Il 
candidato ideale deve possedere una pregressa esperienza nella saldobrasatura. Richiesta inoltre 
capacità di lettura disegno meccanico. 
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 lavoro.udine@maw.it 
indicando nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: OPERAIO/A SALDOBRASATORE/ 
SALDOBRASATRICE. 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. 1131-SG Privacy sul sito www.maw.it.  
(Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi) 


