
Nr. 1 operatore di escavatore meccanico in Svizzera

Offerte di lavoro

Operatore di escavatore / macchinista / operaio edile

Si cerca un operaio per una piccola impresa con 20 dipendenti

La sede di lavoro è in Svizzera (Chur GR)

I suoi compiti includono:
- guida di escavatori cingolati fino a 6 tonnellate e assistenza nell'ingegneria civile
- prima temporaneo (periodo di prova) e dopo 3 mesi di lavoro permanente

Profilo dei requisiti:
- Obbligatoria una buona conoscenza dei piccoli escavatori (patente per escavatori SBV M o equivalente)
- Patente di guida per l'auto obbligatoria
- fino a circa 45 anni di età
- capire almeno il tedesco o l'italiano da cantiere

Si prega di inviare solo candidature scritte (per e-mail)
Le domande che non soddisfano il profilo dei requisiti non riceveranno risposta.

Si prega di inviare le candidature via e-mail al seguente indirizzo: interim@swisslink.ag 

http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/search.php?query=&topic=6


Nr. 1 operaio edile in Svizzera

Offerte di lavoro

Funzione Operaio edile / lavoratore non qualificato

Si cerca un operaio edile per una piccola impresa di costruzioni e ingegneria civile

La sede di lavoro è in Svizzera (Canton Zurigo)

I compiti includono:
- Aiuto per la posa di casseforme, calcestruzzo, ferro, ecc. (a volte anche spalare e raccogliere)
- Lavoro per tutta la stagione 2022

Profilo dei requisiti:
- Esperienza di cantiere in ingegneria strutturale o civile obbligatoria
- La patente di guida per l'auto è preferibile
- fino a un massimo di 45 anni di età
- Lingua del cantiere: tedesco, italiano o portoghese
- cittadini stranieri benvenuti (una stanza e un permesso di lavoro possono essere organizzati)

Si prega di inviare solo candidature scritte (per e-mail, posta o fax) con una buona conoscenza del tedesco.

Le domande che non soddisfano il profilo dei requisiti non riceveranno risposta.

Si prega di inviare le candidature via e-mail al seguente indirizzo: interim@swisslink.ag

http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/search.php?query=&topic=6


Nr. 1 operaio edile in Svizzera

Offerte di lavoro

Stiamo cercando un operaio per una piccola impresa con 20 dipendenti.

La sede di lavoro è in Svizzera (Chur GR).

I suoi compiti includono:
- Costruzione - Tuttofare (lavori di trasformazione, riparazione e manutenzione degli edifici).
- assistenza alla demolizione, muratura, casseforme, intonacatura, pittura, ecc.
- Impiego per tutta la stagione 2022

Si prega di inviare solo candidature scritte (per e-mail, posta o fax)
Le domande che non soddisfano il profilo dei requisiti non riceveranno risposta.

Si prega di inviare le candidature via e-mail al seguente indirizzo: interim@swisslink.ag 

http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/search.php?query=&topic=6

