ADDETTO SPECIALIZZATO PER SETTORE
ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO
C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE

POSIZIONE OFFERTA
LUOGO DI
LAVORO
San Bonifacio (VR)

C.D.L. Cooperativa sociale, con sede in San Bonifacio (VR), ricerca per il proprio organico
interno una figura di addetto specializzato da inserire all’interno del settore di assemblaggio
elettromeccanico e conto terzi.
Le principali funzioni in capo alla figura sono le seguenti:
▪

PERIODO
Tempo determinato

▪

Coordinatore di una linea di assemblaggio elettromeccanico ed in genere della quale
deve gestire ogni sua fase dall’ingresso del materiale alla consegna, con mansioni anche
operative e di coordinamento del personale preposto;
Addetto alla logistica con utilizzo del carrello elevatore e ritiro/consegna materiali con
mezzo fornito dall’azienda.

Orario di lavoro: Full time
Contratto: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di crescita (CCNL
Cooperative sociali). Il salario iniziale sarà commisurato alle reali esperienze e capacità del
candidato
Si valutano anche profili L.68/99 e Svantaggio L. 381/91 (Dgr 1357/2008 Regione Veneto)

IL CANDIDATO IDEALE
Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 28 e i 45 anni, possiede competenze informatiche
(utilizzo del computer e del pacchetto office) e buone conoscenze dei materiali da ferramenta
(ad esempio: viterie e strumenti da lavoro) e deve essere in possesso del patentino del
muletto.
Il candidato ideale, inoltre, possiede buone capacità organizzative e relazionali, deve essere
in grado di lavorare in autonomia pur rimanendo in stretta relazione con i suoi diretti
superiori.
Infine, deve possedere spirito imprenditoriale, essere proattivo e positivo.
Esperienza pregressa nel settore in almeno 1-2 ruoli di circa 12 mesi.

RICHIESTE SPECIFICHE
Inviare curriculum dettagliato con foto e breve lettera di presentazione compilando il form
sul sito www.coopcdl.net o inviando una mail a risorse.umane@coopcdl.net

IL PRESENTE ANNUNCIO È RIVOLTO AD ENTRAMBI I SESSI, AI SENSI DELLE LEGGI 903/77 E 125/91, E A PERSONE DI
TUTTE LE ETÀ E TUTTE LE NAZIONALITÀ, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI 215/03 E 216/03.

