10 PIASTRELLISTA
Rif. Nazionale 0000011011000000000045552
Descrizione:
piastrellista deve essere capace di effettuare in modo autonomo e responsabile lavori di rivestimento di
superfici orizzontali e verticali con mattonelle di diverso tipo.
Verifica il materiale piastrelle, graniglie, cemento, collanti, e le attrezzature vibratrici, etc. per la
realizzazione del proprio lavoro.
Controlla che non esistano anomalie progettuali discrepanze tra lavori già eseguiti e da eseguire in
riferimento al sottofondo, alla regolarità del piano di posa.
Programma e verifica lo svolgimento del proprio lavoro ad esempio per quanto riguarda la misurazione
delle quote e i livelli di posa.
Requisiti:
‐ perfetta preparazione come posatore
‐ Buona prestanza fisica
‐ Esperienza minima 5 anni nella mansione.
‐ Richiesta esperienza di 5 anni nella mansione
Contratto di lavoro a tempo determinato minimo 3 mesi/FULL TIME, orario settimanale 42 ore.
Retribuzione mensile lorda 5.800 franchi svizzeri.
Dopo i tre mesi possibilità di contratto a tempo indeterminato
40 MOSAICISTA
Rif. Nazionale 0000011011000000000045562
Descrizione:
Il mosaicista deve essere capace di effettuare in modo autonomo e responsabile lavori di rivestimento di
superfici orizzontali e verticali con mattonelle di diverso tipo, elementi in pietra naturale o prodotti
artificiali mosaici, in ceramica e non.
Verifica il materiale piastrelle, graniglie, cemento, collanti, e le attrezzature vibratrici, etc. per la
realizzazione del proprio lavoro.
Controlla che non esistano anomalie progettuali discrepanze tra lavori già eseguiti e da eseguire in
riferimento al sottofondo, alla regolarità del piano di posa.
Programma e verifica lo svolgimento del proprio lavoro ad esempio per quanto riguarda la misurazione
delle quote e i livelli di posa
Requisiti:
‐ Perfetta preparazione come posatore
‐ Buona prestanza fisica
‐ Esperienza minima richiesta 5 anni nella mansione.
‐ Richiesta affidabilità e puntualità.
‐ Richiesta la patente B.
‐ Richiesta esperienza minima 5 anni
Durata del contratto minimo 3 mesi
Modalità lavoro
FULL TIME, Orario settimanale 42 ore
Retribuzione mensile lorda 5.800 franchi svizzeri.
Dopo i tre mesi possibilità di contratto a tempo indeterminato
50 STUCCATORE EDILE
Rif. Nazionale 0000011011000000000045567
Descrizione:
Lo stuccatore intonacatore è l'operaio specializzato capace di eseguire in modo autonomo e responsabile
l'applicazione di intonaci sulle superfici interne ed esterne di edifici e di modanature e altri elementi
decorativi oltre il fissaggio di materiali di rivestimento secco.
Attività : Con l'ausilio di una documentazione tecnica ed utilizzando in modo razionale gli attrezzi nel
rispetto dei regolamenti d'igiene e di sicurezza vigenti svolge le seguenti mansioni:
‐ ripara le superfici e i fondi oltre gli strati intermedi e di finitura.

‐ Prepara e mescola gesso e rinzaffo di vari tipi.
‐ Applica intonaci su muri interni e sui soffitti.
‐ Applica strati di cemento e altri strani di finitura. Prepara lastre e materiali di rivestimento per il
rifinimento di interni a secco.
‐ Realizza stampi per la produzione di elementi in stucco.
‐ Cola e fissa intonaci fibrosi.
‐ Pone in opera modanature decorative continue.
‐ Esegue lavori di riparazione e restauro fa rivestimento tetti e costruisce muri di frammezzo.
Requisiti:
‐ Deve avere un’ottima preparazione come stuccatore
‐ Deve avere buone conoscenza dei materiali e delle tecniche di lavoro.
‐ Deve avere una buona propensione al lavoro di squadra Richiesta un esperienza minima di 5 anni nella
mansione.
‐ Richiesta affidabilità e puntualità.
‐ Richiesta la patente B.
‐ Esperienza richiesta minima 5 anni nella mansione
Durata del contratto minimo 3 mesi
Modalità lavoro FULL TIME, orario settimanale 42 ore.
Retribuzione mensile lorda 5.800 franchi svizzeri.
Dopo i tre mesi possibilità di contratto a tempo indeterminato
I candidati devono inviare il cv all'indirizzo email eures.mi@provincia.milano.it
Data scadenza 11/02/2012
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