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OFFERTE IN ITALIA 

 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
RIF. “EURES 2977” 
SERVIZIO CENTRO PER L’IMPIEGO DI TORINO EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES 
MULTINAZIONALE ITALIANA RICERCA PER PROPRIA SEDE IN TORINO 
20 OPERATORI TELEFONICI INTERNAZIONALI 
SEDE DI LAVORO: TORINO 
MANSIONI: FORNIRE ASSISTENZA STRADALE E TECNICA SULLA MANUTENZIONE DEI VEICOLI AD 
AUTISTI CHE EFFETTUANO VIAGGI INTERNAZIONALI (CHIAMATE IN SOLA ENTRATA) 
REQUISITI: 
� CITTADINI MAGGIORENNI 
� LINGUE: ECCELLENTE CONOSCENZA (PARLATE IN MANIERA FLUENTE) DI DUE LINGUE 
STRANIERE TRA: OLANDESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE, POLACCO, CECO, 
SLOVACCO, INGLESE. 
COSTITUIRÀ REQUISITO PREFERENZIALE ESSERE MADRELINGUA IN UNA DELLE LINGUE 
SOPRAELENCATE. PER TUTTI I CANDIDATI 
È RICHIESTO UN LIVELLO DI INGLESE BUONO IN QUANTO UNICA LINGUA CONDIVISA DA TUTTO 
IL GRUPPO DI LAVORO, INDISPENSABILE PER CONSULTARE MANUALI E REDIGERE BREVI REPORT 
SUL LAVORO ESEGUITO. NON È INVECE NECESSARIA LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. 
� TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA O LAUREA 
� GRADITA MA NON NECESSARIA L’ESPERIENZA 
� CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI OFFICE, INTERNET 
CONTRATTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 4 MESI, FULL TIME (40 ORE SETTIMANALI 
CON TURNI SULLE 24 ORE E I 7 
GIORNI) O PART-TIME (20 ORE SETTIMANALI CON TURNI DIURNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ). PER 
I CANDIDATI PROVENIENTI DALL'ESTERO VIENE OFFERTO UN CONTRATTO INIZIALE DI 6 MESI. 
ALLOGGIO: DISPONIBILITÀ DI TARIFFE CONVENZIONATE PER EVENTUALE SISTEMAZIONE IN 
APPARTAMENTI CONDIVISI E POSTI LETTO. 
FORMAZIONE: HA DURATA DI UN MESE (4 SETTIMANE), 8 ORE AL GIORNO DAL LUNEDÌ AL 
VENERDÌ.  
LA FORMAZIONE INIZIA CON IL PRIMO GIORNO DI CONTRATTO, QUINDI È RETRIBUITA E VIENE 
EROGATA DALL'AZIENDA, PRESSO LA SEDE DI LAVORO. 
RETRIBUZIONE: DA CONCORDARE, COMPRESA TRA 800 E 1.700 EURO NETTI MENSILI 
SELEZIONE: VIENE SVOLTA IN 3 FASI: INTERVISTA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO 
(TELEFONICA) A SEGUITO DELLA RICEZIONE IL 
CV DEL CANDIDATO; SE POSITIVA, TEST LINGUISTICI IN SEDE A TORINO; AL SUPERAMENTO, 
ULTIMO COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 
CON IL RESPONSABILE DEL PERSONALE. LE SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATI PER I COLLOQUI NON 
VERRANNO RIMBORSATI. 
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SE INTERESSATI E RISPONDENTI AI REQUISITI INVIARE CURRICULUM VITAE CON RIF. “EURES 
2977” A: 
EURES TORINO - � E-MAIL: eures.torino@provincia.torino.it FAX +39 011 861 4806 
PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI �TEL. +39 011 861 4814 – 4817 
 
RIF. EURES OJ 531 
Sede di lavoro: LONATO 
2 CARROPONTISTA 
Descrizione   
Inserimento in reparto magazzino / logistica in importante e nota ditta metalmeccanica in Lonato; 
richiedesi disponibilità ai 2 turni e orario giornata. Scopo assunzione. Inviare il cv direttamente 
all’indirizzo email eures.mi@provincia.milano.it  entro il 31/07/2008  
 
RIF. EURES OJ 530 
Sede di lavoro: LONATO 
2 ADDETTO/A ALLA VENDITA 
Descrizione   
Inserimento in supermercato in Lonato addetto vendita max 28 anni, orario full time dal lunedì al 
sabato, contratto trimestrale. Anche senza esperienza. Inviare il cv direttamente all’indirizzo email 
eures.mi@provincia.milano.it  entro il 31/07/2008  
 
RIF. EURES OJ 529 
Sede di lavoro: LONATO 
2 ADDETTO/A MACELLERIA 
Descrizione   
Per nota struttura Gdo cerchiamo Addetti Gdo per reparto macelleria, orario  full time, dal lunedì al 
sabato fra le 7.30 e le 19.30, scopo assunzione. Inviare il cv direttamente all’indirizzo email 
eures.mi@provincia.milano.it  entro il 31/07/2008  
 
RIF. EURES OJ 529 
Sede di lavoro: PADENGHE – MAZZANO – PONTE SAN MARCO   
4 ADDETTE PULIZIE 
Descrizione   
Inserimento presso residence in Padenghe orario part-time (36 ore settimanali, mattino e 
pomeriggio) dal lunedì al sabato; inserimento in uffici orario part-time 3 sere alla settimana. 
Inviare il cv direttamente all’indirizzo email eures.mi@provincia.milano.it  entro il 31/07/2008  
 
RIF. EURES OJ 528 
Sede di lavoro: MONTICHIARI   
4 FRESATORI CNC 
Descrizione   
Inserimento in officine meccaniche e ditte metalmeccaniche. Richiedesi conoscenza disegno 
meccanico, strumenti di misura; conoscenza dell'utilizzo macchine utensili fresatrici a 3-assi; 
conoscenza dell'utilizzo macchine utensili fresatrici a 5-assi; conoscenza del linguaggio di 
programmazione HEIDENHAIN e SELCA; conoscenza dei parametri di taglio principali per la 
lavorazione dell'acciaio; in autonomia, attrezzamento macchina utensile e centraggio pezzo 
;conoscenza dei particolari principali dello stampo e sua importanza; conoscenza base dell'utilizzo 
di rettifica, tornio, trapano 
Inviare il cv direttamente all’indirizzo email eures.mi@provincia.milano.it  entro il 31/07/2008  
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RIF. EURES OJ 527 
Sede di lavoro: BEDIZZOLE-CALCINATO - MONTICHIARI   
5 OPERAI TURNISTI 
Descrizione   
Inserimento su 2/3 turni in ditte settori carta, gomma plastica e metalmeccanica; scopo 
assunzione. Lavoro su impianti e macchinari in produzione, programmazione. Richiedesi 
precedente esperienza in fabbrica. Inviare il cv direttamente all’indirizzo email 
eures.mi@provincia.milano.it  entro il 31/07/2008  
 
 
RIF. EURES TORINO/BOLZANO 
Sede di lavoro: Bolzano   
azienda costruttrice macchine agricole ricerca urgentemente 
1 assistente ufficio export 
Requisiti : 
· Cittadini dello S.E.E con età minima 19 anni 
· titolo di studio: diploma di perito meccanico/elettromeccanico 
· disponibilità al trasferimento immediato presso la sede di lavoro (Caldaro – Bolzano) 
· anche prima esperienza 
· ottimo livello delle lingue francese, inglese e italiano 
· conoscenza del pacchetto office 
· passaporto in corso di validità 
· capacità di lavorare in équipe, doti organizzative e di comunicazione 
· buona presenza 
· patente b 
Mansioni : 
· addetta/o alle vendite export di attrezzature agricole 
· gestione offerte e ordini 
· contatto e assistenza clienti 
· trasferte all’estero presso aziende clienti (anche negli Stati Uniti) 
· partecipazione a fiere internazionali 
Contratto: tempo determinato dal mese di giugno 2008 al 31 luglio 2009 (1 anno) per 40 ore 
settimanali con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 
Retribuzione : a partire da un minimo di 1700 euro lordi mensili più indennità trasferte, rimborso 
spese viaggio e buoni pasto 
Ulteriori informazioni: eventuale assistenza ricerca alloggio 
Sede di lavoro: Caldaro (Bz) 
Scadenza candidature: 31 luglio 2008 
Se interessati inviare lettera di motivazione + curriculum vitae con Rif. Bolzano a: 
Eures Torino - e-mail: eures.torino@provincia.torino.it  fax +39 011 8614806 
Per informazioni: Centro per l’Impiego di Torino- Ufficio Eures tel. 011 8614817- 4814 
 
RIF. EURES MARCHE 
6 INFERMIERI/E PROFESSIONALI  
Sede di lavoro: Porto Potenza Picena (MC) 
L'Istituto di riabilitazione S.Stefano operante nel settore della sanità privata convenzionata con 
sede principale a Porto Potenza Picena (MC) in Via Aprutina 194, ricerca urgentemente n° 6 
INFERMIERI/E PROFESSIONALI per le sedi operative di Porto Potenza Picena (MC) e Macerata 
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Feltria (PU). Età da 19 a 45 anni. Lingua richiesta: Italiano. Esperienza minima biennale. Contratto 
a tempo pieno e indeterminato. Salario da 22.900,00 a 23.000,00 Euro lordi l'anno. 
Si offre alloggio gratuito con colleghi di lavoro per un anno o, in alternativa, un contributo di 
200,00 euro mensili sempre per un anno. Orario di lavoro è di 36 ore settimanali con turni di 
lavoro diurni e notturni. Possibilità della mensa aziendale. 
Le persone interessate potranno contattare direttamente il responsabile del personale dell'Istituto 
Dott. Moscioni o via telefono 0733/689244 o via mail moscioni@sstefano.it  inviando il proprio CV. 
 
RIF. EURES 4662186 
Badante -  
Sede di lavoro: Loano (Liguria) 
Famiglia privata cerca una badante di robusta costituzione per assistenza diurna per anziana invalida non 
autosufficiente (77 anni), obesa, a letto; se richiesto si offre vitto e alloggio. Per ulteriori informazioni 
contattare il Servizio – EURES Centro impiego Albenga Ref. Anna lombardo 0182/544358 fax 0182/559521 
anna.lombardo@provincia.savona.it  A family is looking for a caregiver for an elder ill person (77 yrs old). This 
person is disable, fat and stays in bed, so the caregiver must be strong in order to help her easily. Food and 
accommodation is offered if needed. For further information: EURES Centro impiego Albenga Mrs Anna 
lombardo 0039 0182/544358 fax 0039 0182/559521 anna.lombardo@provincia.savona.it 
 
 
Rif. EURES 4657011 
Doctors - Specialists in radiology & anaestesy  
Sede di lavoro: Calabria, Abruzzo, Campania & Puglia. 
AIOP (Italian Private Hospitals Association) is looking for doctors for the following regions: 
Calabria, Abruzzo, Campania & Puglia. Doctors interested need to have the authorization - 
omologation by the Italian Ministry of Health and to be registered by FNOMCEO (Italian Doctors 
Board). All the information are in the following web sites: www.ministerosalute.it ; www.fnomceo.it  
. AIOP will put in contact doctors interested with the Private Hospitals interested free of charge. 
Inviare cv all’indirizzo email: ucra@aiop.it  
 
Rif. EURES 4657011 
Nurse 
Sede di lavoro: Lombardia, Emilia Romagna, Marche and Toscana. 
AIOP (Italian Private hospitals Association) is looking for nurses for Private Hospitals in the following regions: 
Lombardia, Emilia Romagna, Marche and Toscana. Nurses interested have to get authorization - omologation 
by the Italian Ministry of Health and to be registered by IPASVI (Italian Nursing Board)before working. Min 
salary: 18.000,00 EURO net/yearly. 
Inviare cv all’indirizzo email: ucra@aiop.it 
 
Rif. EURES 4661375 Rif locale Milano UK522 
Sales Representative 
Sede di lavoro Area Milan 
n. posti 1 
Company leader in the automotive refinishing market is looking for sales representative. 
Description: open new customers, regular visits to provide support for distributors with trade work 
at bodyshop level/working with European Sales Managers to implement strategy, required a good 
English level and Italian mother tongue. Experience: minimum 2 years. Wage: 12000/ 18000 Euro 
(depending on experience) + Bonus gross/annually.  
Send CV to: eures.mi@provincia.milano.it  
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Rif. EURES 4659406 
Architect 
Sede di lavoro Longare (Vi) 
CRK SRL, ditta nel settore dell'allestimento di navi da crociera, cerca architetto non italiano per 
progettazione e coordinamento attività di commessa, relazione con Project Managers, acquisti, 
cantiere. Sede di lavoro: Longare (VI), via Debba, 15. Richiesto uso pc (Autocad), spirito 
d'iniziativa, facilità di relazione. Offresi formazione gratuita. I candidati devono inviare cv 
all’indirizzo email: mail@crk-italy.com  
 
Rif. Eures CM525 
Sales Representatives  
Azienda irlandese settore prodotti e macchinari medicali ricerca n. 20 Rappresentanti di 
vendita di dispositivi  farmaceutici con base nelle varie regioni d’Italia per le seguenti 
unità commerciali: 

• Peripheral Intervention 
• Critical Care 
• Women’s Health 
• Aortic Intervention 
• Urology 

Funzione principale   
Lo scopo principale di questa posizione è di incrementare le vendite e la redditività della Strategic 
Business Unit (SBU) nel territorio assegnato. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto tramite la 
messa in atto di strategie di marketing e di vendita locali concordate con il Regional Manager e in 
linea con le finalità e le strategie generali della SBU. I Sales Representative sono tenuti a 
sviluppare una profonda conoscenza e comprensione dei prodotti e delle relative aree di 
applicazione clinica. 
Responsabilità 

 Sviluppa un’eccellente conoscenza della gamma dei prodotti della Strategic Business Unit 
(SBU) e una chiara comprensione delle discipline mediche associate. 

 Soddisfa o supera gli obiettivi di vendita prefissati dal Regional Manager/Field Support 
Manager. 

 Sviluppa e intrattiene relazioni proficue con i clienti e i medici della regione che svolgono un 
ruolo chiave. 

 Fornisce addestramento e supporto tecnico al personale medico, paramedico e ai farmacisti 
in merito all’uso dei dispositivi medicali dell’azienda in base alle necessità. 

 Organizza incontri tra i clienti e il personale preposto alla gestione dei clienti chiave o con la 
direzione della SBU in modo tale da favorire negoziati per gare d’appalto, contratti per 
l’acquisto di gruppi, ecc. 

 Monitora la quota di mercato e l’attività della concorrenza nel territorio assegnato. 
 Fornisce market intelligence e il feedback appropriato alla direzione della SBU in modo 

puntuale. 
 Organizza e prende parte a incontri e manifestazioni locali e internazionali come richiesto. 
 Comprende e si conforma alle politiche e alle procedure di qualità in materia di gestione dei 

reclami, restituzione dei prodotti, campioni, partite in conto deposito e altre aree 
concordate. 

 Ricerca e valuta nuove idee di prodotti, fornendo informazioni adeguate e promuovendo le 
comunicazioni in atto.  Assiste alla valutazione dei prodotti e/o agli studi clinici come 
ritenuto opportuno.  



 

 
In pubblicazione nella settimana del 23/06/2008 

SERVIZIO EURES  

6

 Gestisce le aspettative e le richieste di sponsorizzazione in linea con le linea guida e i 
budget aziendali. 

 Redige rapporti scritti per il Regional Manager/Field Support Manager come ritenuto 
opportuno. 

 Osserva le regole relative a viaggi/trasferte e trasmette le note spese in modo puntuale. 
 Garantisce il pieno rispetto del Codice di condotta dell’azienda quando si opera per conto 

dell’azienda. 
Qualifiche 

 Conoscenze linguistiche: buona padronanza della lingua inglese (orale e scritta) e di altre 
lingue pertinenti. 

 Pregressa esperienza di vendita. 
 La conoscenza dei prodotti e delle procedure sarà considerata un titolo preferenziale. 
 Buone capacità comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali. 
 Eccellenti capacità numeriche. 
 Buona conoscenza pratica di Microsoft® Office. 
 Spiccate doti di problem-solving. 
 Eccellenti capacità organizzative. 
 Forte automotivazione. 

Requisiti 
 Ampia disponibilità e propensione a viaggiare. Trasferte settimanali con 3-4 pernottamenti. 
 In possesso di patente di guida. 

Inviare CV a: eures.mi@provincia.milano.it.  
 
Rif. Eures: 4652484 
Sede di lavoro: Italia 
"Ateliers François" ha filiali e rappresentanti in tutto il mondo, è uno dei leader mondiali dei 
compressori senza lubrificazione per il PET. Per il servizio post vendite ricerca: un tecnico per 
Controllo e manutenzione di compressori.  
Descrizione funzione: 
Installazione e messa in servizio nuovi compressori 
Controllo e manutenzione di compressori 
Riparazione compressori 
Rapporto iscritto dei lavori realizzati durante la settimana.  
Profilo: Elettromeccanico o tecnico con esperienza (min. 2 anni di esperienza). Pronto ad adattarsi 
ad orari flessibili e con spirito di squadra, Pronto a viaggiare in Italia e all'estero, buon 
comunicatore.  
Francese indispensabile,inglese gradito. Conoscenza di Microsoft Office indispensabile.  
Offriamo un interessante stipendio in relazione a esperienza e capacità del candidato, benefits.  
Possibilità di proroga del contratto.  
Sede di lavoro: Lecco, Valli del Pasubio, Tortona, Soliera...  
Lingue richieste: (ENGLISH-fair, FRENCH-fair, ITALIAN-good)  
Informazioni geografiche   
Paese: Italia   
Regione : NORD EST   
Retribuzione/Contratto   
Valuta del salario: Euro   
Tipo di contratto: TEMPORANEO + TEMPO PIENO 
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AUTISTA PER TRASPORTI INTERNAZIONALI 
N. POSTI 1 
SEDE DI LAVORO: CARPIANO (MILANO) 
Azienda di spedizione Italiana cerca per trasporti internazionali I- G-I autista con patente CE -  
preferibilmente candidati della zona I 20080 Carpiano con seguente qualificazioni  
patente (Senza punti- codice stradale)  
conoscenza della lingua tedesca,  
esperienza internazionale, fiducioso, esatto, puntuale  
Curriculum vitae e lettera di presentazione email:  Xaver_Schmidt_Transporte@t-online.de   
contatto telefonico: Tel: 0049(0)1743499931 
 
Rif. EURES DG 520 
ESTETISTA URGENTE 
N. POSTI 2 
SEDE DI LAVORO: TREZZANO SUL NAVIGLIO 
Prestigiosa Spa in zona Trezzano s/n cerca estetiste e beauty specialist per ampliamento proprio 
organico. Si richiede esperienza di almeno 3 anni nel settore. Il salario minimo è di 1000 € + 
provvigioni da concordare a secondo dell’esperienza acquisita.  
I candidati devono inviare cv all’indirizzo email: info@corporatefitness.it e per cc: 
eures@provincia.milano.it per informazione al numero  0277406416. 
 
Rif. EURES A 519 
n. 2 Workers for non-destructive control (engineer surveyors or metallurgical surveyors) 
n. 1 Mechanical maintenance worker – engineering department (engineer surveyor or  
electrotechnical surveyor) 
n. 2 Skilled workers –  steelworks department 
n. 2 Skilled workers – foundry department 
n. 3 Engineer surveyors 
 
IN ITALIANO 
n. 2 Addetti ai controlli non distruttivi (periti metallurgici o meccanici) 
n. 1 Manutentore meccanico – Ufficio tecnico (perito meccanico o elettrotecnico) 
n. 2 Operai specializzati –  reparto acciaieria 
n. 2 Operai specializzati – reparto fonderia 
n. 3 Periti meccanici 
 
Job Description (English version) 
Activity of the company (SAFAS): Production of castings and metal sheets in special steel; services 
related to destructive and non-destructive controls for steel castings. 
Sector: Industry. 
Products: accessories for mechanical industries - pumps and accessories for the production of 
nuclear energy - turbines for the production of hydroelectric energy - special parts for the railroad 
industry - Special products for the defense industries - parts for gas and steam turbines - pumps - 
valves - Rolled flat, round, squared products, billets - . 
 
Safas foundry is oriented towards development that supposes a continuous effort in the technical 
updating. The object is that of developing a production according to the Company’s philosophy 
whose guidelines are: 

• The growth in the technological innovation. 



 

 
In pubblicazione nella settimana del 23/06/2008 

SERVIZIO EURES  

8

• The productive efficiency that allows to manufacture castings at competitive price as to the 
more qualified international competition. 

• The capacity to interpret an to manage the requirements of a diversified market that ranges 
from the small industry to the big multinational industrial groups. 

The steel mill high quality standard is confirmed and strengthened by EQNet Certified Quality 
System compliance to UNI EN – ISO 9001-2000 standard. 
 
Safas is a foundry with electric arc furnace and an AOD refining vessel located over an area of 
100.000 square metres, 35.000 of which are covered. 
 
The mechanical and moulding plants manufacture casting of: 

• Max weight around 14 t. 
• Max size around 400 x 400 x 400 cm. 
• Rough, rough-machined and complexely finish machined casting. 
• In all steel types according to customer’s requirements. 

 
Safas in order to maintain the high technical quality of its product, from 1989 utilize an AOD16 
tons refining unit for the whole production of steel. The plant makes use of the technology 
developed by the Union Carbide Company which refines the metal by blowing in Oxygen-Argon-
Nitrogen. 
JOB   DESCRIPTION 
n. 2 Workers for non-destructive control (engineer surveyors or metallurgical surveyors): they 
will work in testing dpt. and will do these quality control: 

• Magnatlux (by magnetic metal tip and by magnetic tools to find manufacturing defects. 
• Penetrating liquids (to take the grease off the metal manufacture and to pour out the 

penetrating liquid to check manufacturing defects). 
They have to know mechanical drawing and ability to use magnetic tools. 
The range of non-destructive control method is: acoustic (ultrasonic); acoustic-emission; 
radiation; magnetic; eddy-current; penetrant method (leak detection); penetrant method 
(capillarity); visual and measuring; vibrating diagnostics; technical diagnostics. The quality 
control products featuring non-destructive systems for metals and other types of material is 
principally by magnetoscopic technology and its various application methods, producing manual 
and semi-automatic magnetoscopic equipment for worktops, tracked and portable 
magnetoscopes, demagnetizers, magnetic yokes and automatic systems, all available in 
standard and customized versions. 

n. 1 Mechanical maintenance worker – engineering department (enigineer surveyor or  
electrotechnical surveyor): he has to speak Italian (working level) because he’ll work in team with 
(production) engineering department manager to service internal plant and machinery. He has to 
do: reliefs, adjustments and mechanical drawings (free-hand drawings; it’s not necessary ability in 
CAD). 
Max. availability to work on Saturday, too (07:00 – 12:00 a.m.) and in August (in the usual holiday 
period, in the factory the maintenance worker has to service the stopped plant and machinery).  

n. 2 Skilled workers –  steelworks department : they have a work experience in a steelworks, 
especially they have to know furnace (dross). Dross is a mass of solid impurities floating on a 
molten metal bath. It appears usually on the melting of low melting point metals or alloys such as 
tin, lead, zinc or aluminium or by oxidation of the metal(s). It can also consist of impurities such as 
paint leftovers. It can easily be skimmed off the surface before pouring the metal into a mold or 
casting flask. 
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n. 2 Skilled workers – foundry department : they have a work experience in a foundry: 
moulding (handmade), finishing of moulds and understanding mechanical drawing. 

Moulding is the process used in manufacturing to shape materials. A mold or mould is a hollowed-
out block that is filled with a liquid like plastic, glass, metal, or ceramic raw materials. The liquid 
hardens or sets inside the mold, adopting its shape. A mold is the opposite of a cast. The 
manufacturer who makes the molds is called moldmaker. A release agent is typically used to make 
removal of the hardened/set substance from the mold easier. 

Here it’s powder metallurgy, a forming and fabrication technique consisting of three major 
processing stages. First, the primary material is physically powdered, divided into many small 
individual particles. Next, the powder is injected into a mold or passed through a die to produce a 
weakly cohesive structure (via cold welding) very near the dimensions of the object ultimately to 
be manufactured. Finally, the end part is formed by applying pressure, high temperature, long 
setting times (during which self-welding occurs), or any combination thereof. 

n. 3 Engineer surveyors (in September 2008). Job profile to focus by customer. Max. 25 years 
old. 
All candididates have to like working in team. Safas spa  appreciates flexibility because it 
believes in working rotation. Send CV to: eures.mi@provincia.milano.it 
 
IN ITALIANO 
SAFAS SPA è una fonderia di acciaio con forni elettrici ad arco e affinatore AOD disposta su un’area 
di 100.000 mq di cui 35.000 coperti. 
Gli impianti di formatura meccanica e a mano producono fusioni: 

- Peso max. 14 tons ca 
- Dimensione max. 400 x 400 x 400 cm ca 
- Grezzi, sgrossati, completamente finiti 
- In tutti i tipi di acciaio secondo l’esigenza del cliente 

JOB   DESCRIPTION 
2 Addetti ai controlli non distruttivi: Il candidato deve essere in possesso di  diploma o di 
perito metallurgico o di perito meccanico. Lavorerà all’interno del reparto collaudi ed effettuerà 
controlli di tipo: 1) MAGNATLUX (tramite l’utilizzo di puntali magnetici e del magnetoscopio si 
verificano i difetti sui prodotti) – 2) Controlli liquidi penetranti (dopo aver sgrassato i pezzi di 
metallo si procede con il versare il prodotto penetrante che mette in evidenza il difetto del 
prodotto). Completano il profilo del candidato la conoscenza del disegno meccanico e l’utilizzo del 
magnetoscopio. 
1 Manutentore Meccanico: Il candidato deve essere in possesso di diploma o di perito meccanico 
o di perito elettrotecnico e conoscere la lingua italiana. Lavorerà in collaborazione con il 
responsabile dell’ufficio tecnico per la manutenzione dei macchinari presenti in stabilimento. Dovrà 
effettuare: rilievi, tarature ed essere in grado di fare disegni meccanici a mano (non è necessaria la 
conoscenza del CAD). Dovrà dare massima disponibilità per lavorare il sabato (dalle ore 07.00 alle 
ore 12.00) e nel mese di Agosto (alla chiusura dell’azienda per le ferie estive saranno fatte la 
maggior parte delle manutenzioni sui macchinari).  
2 Operai specializzati per reparto Acciaieria: Il candidato ideale ha maturato un’esperienza in 
acciaieria, nello specifico ha conoscenza di tiratura delle scorie e di forni fusori. 
2 Operai specializzati per reparto Fonderia: Il candidato ideale ha maturato un’esperienza in 
fonderia. Formatura a mano, ramolaggio e competenza nella lettura del disegno  meccanico.  
2/3 Periti meccanici (per inserimento non immediato). Max 25 anni 
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Tutti i profili richiesti devono essere predisposti al lavoro in team. Inoltre è richiesta 
predisposizione all’apprendimento e flessibilità, in quanto è tipico dell’azienda il 
cambiamento di mansione per una crescita professionale delle risorse umane. Inviare cv 
all’indirizzo e-mail: eures.mi@provincia.milano.it 
 
Rif. Eures 4655341 
SALES REPRESENTATIVES 
N. posti:  
Sede di lavoro: Lombardia(Milano) – Emilia Romagna (Cattolica) Lazio (Roma) 
Azienda leader nella produzione di superfici in quarzo e pietre naturali (marchi Silestone, Scalea, Muro) ricerca 
sales representative per la zona di Cattolica (Emilia-Romagna), Milano e Roma. Mansioni: promozione della 
gamma dei prodotti presso aziende interessate (outlet di cucine e produttori). Requisiti: minimo 1-2 anni di 
esperienza nella vendita. Conoscenza della lingua italiana e ottima conoscenza della lingua inglese. 
disponibilità a viaggiare il 95% del tempo lavorativo settimanale. Preferibile titolo di studio universitario. La 
retribuzione sarà negoziata in sede di selezione. Le spese per il training formativo saranno a carico 
dell'azienda. Inviare CV alla seguente e-mail: international_hr@cosentino.es 
 
Rif. EURES 4655830 
CONSULENTI TECNICI  COMMERCIALI  PER L ’ASSISTENZA DEI CLIENTI 
ITALIANI 
n. posti 1 
Sede di lavoro: FRANCIA - ITALIA  
Azienda leader francese nel settore del Web Hosting ricerca per la sua nuova filiale italiana di 
Milano dei consulenti tecnici e commerciali per l’assistenza dei clienti italiani. Dopo la sua 
formazione di circa 2 mesi presso la casa madre in Francia a Roubaix (spese di alloggio a carico 
della società), la sua missione sarà di informare ed aiutare i clienti tramite telefono ed e-mail sui 
prodotti e servizi, diagnosticare e risolvere problemi vari e specifici legati all’hosting, elaborare 
manuali tecnici, tradurre, si occuperà dell'interfaccia tecnica tra la filiale italiana e la casa madre 
francese. Il candidato deve essere madrelingua italiana o avere un’ottima padronanza della lingua 
italiana con una buona conoscenza del paese e comprendere il francese. La conoscenza della lingua 
inglese sarebbe apprezzata. Deve avere una buona conoscenza del settore dell’hosting e 
dell’accesso ad Internet, conoscere l’ambito GNU/Linux, HTML, FTP, e-mail, avere un’ottima 
conoscenza informatica con una laurea breve in informatica o un’esperienza simile nella mansione. 
Deve essere dinamico ed avere voglia di partecipare e riuscire nella dinamica della società. 
L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato CCNL italiano con uno stipendio lordo mensile 
di circa € 1.700,00. I candidati devono inviare il curriculum in italiano e la lettera di presentazione 
in francese all’indirizzo e-mail lavoro@ovh.it  all’attenzione della Sig.na Céline Pezzo, per 
conoscenza al servizio Eures di Milano e-mail: eures.mi@provincia.milano.it  entro il 31 luglio 
2008. 
 
Rif. EURES 4654546 Urgente 
Falegname specializzato nel settore mobili imbottiti 
Sede di lavoro: Lombardia, Veneto Emilia Romagna e Alto Adige (trasferte) 
Urgente Falegname specializzato nel settore mobili imbottiti Sede di lavoro: Lombardia, Veneto 
Emilia Romagna e Alto Adige (trasferte) Cercasi tecnico, falegname o artigiano del settore mobili 
imbottiti per il servizio esterno per l’Italia. Sono richieste conoscenze artigianali e conoscenze della 
lingua tedesca. La posizione prevede le seguenti responsabilità: Visite dai clienti. Ispezioni e lavori 
sul prodotto contestato sul posto. Consultazione dei clienti in come trattare i mobili imbottiti. 
Scrivere una relazione relativa alla visita dal cliente. Richiediamo: Proattività, flessibilità, buone 
doti relazionali e comunicative. Inoltre esperienza nella falegnameria e/o mobili imbottiti e patente 
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europeo “B”. Offriamo: Contratto di subappaltatore secondo la norma legislativa/  contratto 
d’impiegato Salario a provvigione/ salario fisso + provvigioni. Se la persona non dovesse essere in 
possesso di una macchina è possibile di prendere in leasing un automobile. Mettiamo a disposizione 
il materiale e gli attrezzi necessari per e le riparazioni. All’inizio è previsto un corso di formazione 
nella sede centrale in Germania. I candidati interessati dovranno inviare CV per e-mail: 
martina.braun@mpsservice.net 
 
 
 
 
 
 
LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE INVIATE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DA 
OGNI OFFERTA - SI RACCOMANDA DI INVIARE C.V. NELLA LINGUA RICHIESTA 
DALL'OFFERTA- PER EVENTUALI INFORMAZIONI E-MAIL: eures@provincia.milano.it 
N.B. TUTTI I C.V DEVONO NECESSARIAMENTE INDICARE L'AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI  AI SENSI DELLA L 196/03. 


