OFFERTE LAVORO in BAVIERA (GERMANIA)
settore Costruzioni
Per info, assistenza e compilazione CV:
Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it
I candidati con cittadinanza europea hanno la possibilità di ricevere un supporto finanziario
(per esempio per le spese di viaggio e corso di lingua tedesca)
SCADENZA : CANDIDARSI IL PRIMA POSSIBILE

Giardiniere / Giardiniere e paesaggista / Ingegneria civile (ID: BY-BAU-718)
Il datore di lavoro è un'azienda di giardinaggio ad alte prestazioni con 18-20 dipendent e
esiste da 25 anni
Il tuo proflo:


Esperienza professionale in giardinaggio paesaggistco o ingegneria civile



La patente di guida di classe B è obbligatoria



Tedesco minimo A2

Condizioni generali e benefci per i dipendent:


Un campo di atvità molto vario: dai piccoli giardini privat ai grandi canteri, alla costruzione di
piscine



Un lavoro in un'azienda di medie dimensioni a conduzione familiare



Canteri nei dintorni oogni giorno in auto a casa) 



Remunerazione legata alle prestazioni



Ferie regolamentate



Giorni di ponte pianifcabili durante tuto l'anno



Se necessario: supporto nella ricerca di un alloggio e nelle pratcce amministratve



Lavoro a tempo pieno a tempo indeterminato o40 ore setmanali) 

Luogo di lavoro: Kirccenpingarten; Bayern
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de indicando
nell’oggeto BY-BAU-718 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
Tecnico frigorista (ID: BY-BAU-698)
Il datore di lavoro si è specializzato nella tecnologia delle cucine aziendali e sta cercando un tecnico
frigorista
Compit:
tute le atvità cce rientrano nel campo professionale della costruzione di impiant di refrigerazione.
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Il rientro giornaliero a casa è la regola, ma occasionalmente può essere necessario un breve lavoro
straordinario.
Il tuo proflo:
Formazione come tecnico frigorista
Conoscenza della lingua tedesca almeno A1
Essere comunicatvo e amare il lavoro di squadra
Si presuppone la disponibilità ad un'ulteriore formazione
Condizioni generali:
partecipazione alla pianifcazione e alle decisioni
lavorare in un team motvato e senza complicazioni
sostegno personale
azienda con gerarccie piate e comunicazione aperta
Con noi avete l'opportunità di crescere insieme al successo dei proget e del nostro team.
Tempo di lavoro: Tempo pieno
Contrato di lavoro: a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Viecctacc, Baviera, Germania
Si prega di inviare i document di candidatura a ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, indicando nell’oggeto
BY-BAU-698 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
Muratore (ID: BY-HWT-738)
LA FILOSOFIA DELLA SOCIETÀ:
L'onestà crea una buona atmosfera di lavoro - con fducia e sicurezza.
Atraverso l'entusiasmo, la motvazione e la coesione il datore di lavoro è sempre un passo avant.
Se rimaniamo fessibili, ci facciamo carico delle esperienze, sfrutamo tute le possibilità e apriamo nuovi
orizzont in modo orientato al futuro, abbiamo qualità, client soddisfat e buoni proft.
La flosofa aziendale è stata sviluppata insieme ai nostri dipendent.
Per rafforzare il team, l'azienda con 200 dipendent è alla ricerca di circa 3-5 muratori.
I vostri compit:

Lavori nell'edilizia residenziale

Lavorare secondo i piani

Posa di matoni, utlizzo di element prefabbricat, in parte ancce lavori in calcestruzzo
Il tuo proflo:

Hai una formazione professionale completa come muratore

Lavori in modo indipendente

Sei un giocatore di squadra, resistente e afdabile

Hai conoscenze della lingua tedesca al livello B1
Condizioni generali e benefci per i dipendent:

Un lavoro a prova di futuro

Atmosfera collegiale

Lavoro di squadra e variegato

Stpendio basato sulla performance

"Diamo il benvenuto ancce ai collaboratori esterni alla Germania. Atualmente abbiamo dipendent
fssi dalla Polonia, dalla Romania e dal Kosovo. Li accompagniamo al loro arrivo in Germania, con le
autorità, li sosteniamo nella ricerca di un alloggio, organizziamo corsi di lingua e molto altro ancora.
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Offriamo a tut i nostri dipendent ampie opportunità di formazione contnua e avanzata all'interno
e all'esterno dell'azienda. Una festa estva e la celebrazione del solstzio d'inverno sono parte di
tuto questo, così  come le vacanze aziendali in estate e in inverno. Dovrebbero essere disponibili le
conoscenze di base della lingua tedesca olivello B1)  e la disponibilità a sviluppare le competenze
linguistcce".
Luogo di lavoro: Ebensfeld, Baviera
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de indicando
nell’oggeto BY-HWT-738 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
Addeto alla costruzione o alla riparazione di coperture (ID: BY-HWT-739) (m/f/d)
Dal 1934, il nome dei datori di lavoro è sinonimo di qualità e competenza in tut i lavori di copertura e di un
eccellente servizio client.
Il datore di lavoro cerca ugentemente un addeto costruzione coperture o falegname
I vostri compit:

Lavori su lucenai, grondaie e sistemi antfulmine

Rivestmento di paret esterne

Sigillatura di superfci su edifci

Montaggio di sistemi solari e molto altro ancora

Atrezzature da cantere
Il tuo proflo:

Apprendistato completato

Esecuzione indipendente, motvata e tecnicamente impeccabile dei processi di lavoro

Conoscenza adeguata del tedesco oA1/A2) 

Patente di guida auspicabile, ma non obbligatoria
Condizioni generali e benefci per i dipendent:

Impiego a tempo pieno tuto l'anno senza interruzioni dovute a cause atmosfericce

Remunerazione secondo tariffa e pensione complementare

Lavoro di squadra nell'area di Norimberga - nessun montaggio

Fornitura abit da lavoro

13esima mensilità
Luogo di lavoro Nürnberg, Baviera
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de indicando
nell’oggeto BY-HWT-739 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
Installatore e manutentore impiant termoidraulici (ID: BY-HWT-740)
L'azienda, con circa 20 dipendent format e competent, è specializzata nel campo della tecnica per la casa e
dell'edilizia sin dalla sua apertura nel 1995. Oltre alla pianifcazione e alla consulenza sulle singole
possibilità, svolgono tuto il lavoro necessario in modo atento e afdabile. Dall'installazione convenzionale,
alla più moderna tecnica edilizia fno alle energie rinnovabili, non importa se si trata di una trasformazione,
di un ampliamento o di un nuovo edifcio.
L'azienda è alla ricerca di diverse operatori impiant termoidraulici a tempo pieno.
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I vostri compit:

Il posto di lavoro comprende tut i lavori specialistci relatvi al montaggio e all'installazione di
impiant termoidraulici
Il tuo proflo:




Una formazione professionale completa come operatore impiant termoidraulici. I principiant sono
i benvenuti
La patente di guida di classe B è un vantaggio
Una buona conoscenza del tedesco a livello A2-B1

Condizioni generali e benefci per i dipendent:






Salario superiore alla media
I veicoli aziendali a disposizione
I lavoratori qualifcat lavorano 4 giorni a setmana
Durante le trasferte l'alloggio è sempre fornito
Se necessario, possiamo aiutarvi nella ricerca dell’alloggio

Luogo di lavoro: Oberleicctersbacc
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de indicando
nell’oggeto BY-HWT-740 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
Piastrellista (ID: BY-HWT-742)
Una giovane azienda artgiana è alla ricerca di un nuovo membro per rafforzare la squadra.
I vostri compit:

Posa di piastrelle e pietre naturali
Il tuo proflo:





Se possibile con una formazione professionale completa o con molt anni di esperienza
professionale nella posa di piastrelle
Lavoro indipendente
Patente di guida di classe B desiderabile
Dovrebbe essere possibile una semplice comprensione del tedesco olivello linguistco: almeno A 2) 

Condizioni generali e benefci per i dipendent:






Piacevole atmosfera di lavoro
Pagamento al di sopra degli standard
Possibile auto aziendale propria
Possiamo accogliervi alla stazione di Solncofen
Siamo interessat a reclutare personale dall'estero e siamo liet di aiutarvi a trovare un alloggio se
necessario

Luogo di lavoro: Solncofen
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de facendo
riferimento a BY-HWT-742e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
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