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Offerte di Lavoro Germania  
 

n. 2 Operatori CNC 
 

Informazioni generali: 

Sede di lavoro: Taufkirchen – Monaco di Baviera 

Tipo di contratto:  tempo indeterminato full time  

Salario lordo all’anno euro 35.000-48.000 

Descrizione Azienda 

Blackwave GmbH è un'azienda giovane, di successo e in continua crescita 

Sviluppa e produce componenti in fibra di carbonio per i suoi clienti nei 

settori dello spazio, dell'aviazione e della tecnologia medica.  

Descrizione offerte di lavoro:  

COMPITI 

- Lavorazione indipendente e puntuale di pezzi fresati a 3 e 5 assi in 

acciaio, alluminio, CFRP e GRP 

- Adattamenti orientati alla produzione di modelli CAD in accordo con i 

progettisti 

- Programmazione della fresatura di nuovi componenti, correzioni di 

programmi esistenti e allestimento indipendente 

di centri di lavorazione 

- Collaudo, misurazione e correzione dei componenti finiti 

- Esecuzione di lavori di documentazione e manutenzione 

 

IL TUO PROFILO 

- qualifica operatore meccatronico o simili (formazione come meccanico di 

precisione, meccanico industriale, meccanico di taglio, meccanico di 

utensili o simile) 

- Esperienza nell'uso di programmi CAD/CAM (preferibilmente 

Solidworks/Hypermill) auspicabile 

- Modo di lavorare indipendente, attento e accurato  

- Atteggiamento positivo e disponibilità a dare una mano anche in altre 

aree 

 

COSA OFFRIAMO 

- Ampio spazio per il processo decisionale, gerarchie piatte e canali 

decisionali brevi 

- Orari di lavoro flessibili e lavoro mobile 
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- Progetti di sviluppo stimolanti e clienti rinomati in una vasta gamma di 

settori 

- Atmosfera informale da start-up, un team giovane e regolari eventi di 

gruppo 

- Pausa pranzo comune con pasti giornalieri variati e preparati al 

momento 

- Biglietto per i trasporti pubblici nell’area di Monaco e offerta di noleggio 

biciclette 

- Birra dopo il lavoro sul nostro grande terrazzo con vista sulle Alpi 

 

Requisiti:  

Requisiti generali:  

- qualifica operatore meccatronico o simili (formazione come meccanico di 

precisione, meccanico industriale, meccanico di taglio, meccanico di 

utensili o simile) 

- Conoscenze linguistiche:  

Inglese C1 

- Altri requisiti specifici: 

Esperienza nell'uso di programmi CAD/CAM (preferibilmente 

Solidworks/Hypermill) auspicabile  

 

Procedura per partecipare alla selezione: 
 

Scadenza 31.12.2022 
 

Inviare il proprio curriculum vitae in inglese completo ed aggiornato alla 

consulente EURES Maria Megna email: maria_megna@regione.lombardia.it   

 

Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per 

partecipare alla selezione dovranno registrarsi nella piattaforma EURES 

TMS https://euresmobility.anpal.gov.it  

I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista 

sul posto e per un Corso di lingua di tedesco 

I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento 


