
 

 

 

ADDETTO/A ALL'UFFICIO DEL PERSONALE 

Per importante azienda nelle vicinanze di Tolmezzo (UD), cerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALL'UFFICIO DEL 
PERSONALE. La risorsa si occuperà di rapporti con Apl, contrattualistica, rilevazione presenze, 
comunicazioni obbligatorie agli enti, reportistica interna, sicurezza sul lavoro, organizzazione visite 
mediche, amministrazione e corsi di formazione, selezione e inserimento del personale. Si richiede 
esperienza preferibilmente in contesti strutturati e residenza in provincia.  
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/A ALL'UFFICIO DEL PERSONALE 
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) 

ELETTRICISTA 

Per importante azienda in zona Alto Friuli cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA con esperienza nella realizzazione 
di impianti civili ed industriali. Costituisce requisito preferenziale il possesso del patentino per lavori in 
alta quota. 
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 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 
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) 

OPERAI/E CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 

Per azienda operante nel settore metalmeccanico 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. Zona di lavoro vicinanze Tolmezzo. 
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 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/E CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 
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) 
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ADDETTO LAVORAZIONI CASEARIE 

Per importante realtà nelle vicinanze di Tolmezzo (UD) cerchiamo n. 1 ADDETTO LAVORAZIONI CASEARIE. 
La risorsa si occuperà di lavorazione latte e derivati. Richiesta esperienza nel settore, flessibilità e 
precisione. 
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 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 LAVORAZIONI CASEARIE 
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) 

ANALISTA IT 

Per importante azienda cliente del settore industriale in zona Altro Friuli cerchiamo n. 1 ANALISTA IT per 
la gestione e sviluppo di applicazioni software aziendali. Il candidato ideale è laureato o diplomato in 
discipline tecnico scientifiche con buona capacità relazionale e di lavoro in team. Integrano le seguenti 
competenze tecniche: - processi aziendali del settore Industry - conoscenza base di SAP e di SQL - sistemi 
operativi client Windows XP/7/8/10 - sistema Office365, in particolare SharePoint - Visual Basic for 
Applications - Microsoft Access. Lavoro a giornata. 
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 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: ANALISTA IT 
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) 

ADDETTO MACCHINE OPERATRICI 

Per importante azienda cerchiamo n. 1 ADDETTO MACCHINE OPERATRICI. Richiesta esperienza nella 
conduzione di macchine operatrici quali escavatori, bobcat e terne. Lavoro a giornata. 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 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 MACCHINE OPERATRICI 
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) 
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DISEGNATORE 

Per importante azienda nelle vicinanze di Tolmezzo (UD), cerchiamo n. 1 DISEGNATORE con conoscenza 
di Autocad 2D/3D. La risorsa si occuperà anche di preventivazione e rilievi in cantiere. Lavoro a giornata. 
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 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 
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) 

AIUTO UFFICIO ACQUISTI 

Per importante azienda cliente zona Tolmezzo, cerchiamo n. 1 AIUTO UFFICIO ACQUISTI. Il candidato sarà 
formato sulle tecniche di scelta di un fornitore, di negoziazione e di gestione dello stesso. Acquisirà 
competenze tecniche specifiche relative al prodotto familiarizzando con il contesto produttivo e seguendo 
le attività ad esso connesse. 
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: AIUTO UFFICIO ACQUISTI 
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) 

IDRAULICO 

Per importante azienda in zona Tolmezzo (UD) cerchiamo n. 1 IDRAULICO. I cantieri di lavoro saranno 
principalmente in provincia di Udine. Richiesta esperienza nella mansione. Lavoro a giornata, assunzione 
iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione presso azienda cliente. 
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: IDRAULICO 
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) 
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ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI CALDAIE 

Per azienda in zona Tolmezzo (UD) cerchiamo n. 1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI CALDAIE. Richiesta 
esperienza o formazione scolastica relativa alla mansione. Scopo assuntivo. 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: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI CALDAIE 
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) 

SALDATORI A FILO/TIG 

Per importante azienda in zona Tolmezzo (UD) 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 
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) 

MULETTISTI 

Per importanti aziende clienti in zona Alto Friuli, ricerchiamo MULETTISTI con pregressa esperienza nella 
movimentazione di carichi medio-pesanti e pregressa esperienza in medesima mansione. Richiesto 
patentino per la conduzione del carrello elevatore e disponibilità al lavoro 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 infotol@umana.it indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento all'offerta: MULETTISTI 
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) 
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OPERAI/E DI PRODUZIONE 

Per diverse aziende clienti in zona limitrofa a Tolmezzo (UD) cerchiamo OPERAI/E DI PRODUZIONE con 
esperienza e conoscenza dei processi produttivi, preferibile esperienza nel settore metalmeccanico e 
possesso di diploma ad indirizzo tecnico. 
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/E DI PRODUZIONE 
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) 

PERITI ELETTRONICI ED INFORMATICI 

Per azienda cliente in zona Alto Friuli ricerchiamo PERITI ELETTRONICI ED INFORMATICI da adibire a 
mansioni di collaudo, test di laboratorio, assemblaggio su componenti elettronici ed informatici.  
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: PERITI ELETTRONICI ED INFORMATICI  
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) 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Per azienda cliente in zona limitrofa Tolmezzo, cerchiamo n. 1 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 la 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 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: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
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) 
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AUTISTA PATENTE CE 

Per importante azienda in zona limitrofa Tolmezzo (UD), selezioniamo n. 1 AUTISTA PATENTE CE. Si 
richiede esperienza nel settore trasporti; requisito preferenziale il possesso del CQC merci. 
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 PATENTE CE 
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) 

CAMERIERI/E DI SALA 

Per diverse realtà site in zona Alto Friuli cerchiamo CAMERIERI/E DI SALA per la stagione invernale. 
Richiesta minima esperienza nella mansione. 
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: CAMERIERI/E DI SALA 
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) 

OPERAIO/A ADDETTO/A TORNIO CNC  

Per importante azienda del settore metalmeccanico in zona Buja (UD) cerchiamo n. 1 OPERAIO/A 
ADDETTO/A TORNIO CNC. La persona deve essere in grado di lavorare in autonomia, parte dal pezzo 
grezzo e con disegno alla mano crea il programma a bordo macchina con controllo Heidenhain. Deve 
inoltre eseguire le diverse fasi di lavorazione come attrezzaggio e staffaggio delle macchine. 
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/A ADDETTO/A TORNIO CNC 
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) 

OPERAIO/A ADDETTO FRESA CNC  

Per importante azienda del settore metalmeccanico in zona Buja (UD) cerchiamo n. 1 OPERAIO/A 
ADDETTO/A FRESA CNC. La persona deve essere in grado di lavorare in autonomia, parte dal pezzo grezzo 
e con disegno alla mano crea il programma a bordo macchina con controllo Heidenhain. Deve inoltre 
eseguire le diverse fasi di lavorazione come attrezzaggio e staffaggio delle macchine. 
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/A ADDETTO/A FRESA CNC 
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) 


