cheda Dettagliata
Riferimento EURES Milano Rif. 62/2022
Mansione

Elettricista industriale
Elettricista industriale
Descrizione:
L’elettricista industriale si occupa della manutenzione e dell’ottimizzazione degli impianti,
apparecchi e sistemi elettrici. Individua e ripara guasti e malfunzionamenti. Collauda i
sistemi elettrici e quelli riparati. Caratteristiche del candidato: Deve essere a conoscenza
delle norme sul rischio elettrico, dei dispositivi antinfortunistici nonché avere i requisiti di
efficienza, affidabilità e sicurezza.
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto tempo indeterminato N.°ore sett.: 40 Retribuzione (specificare
moneta): 14,00 € retribuzione oraria lorda
Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: Diploma di formazione professionale elettricista Esperienza: preferibilmente
con esperienza lavorativa
Lingue richieste: Inglese B1, Tedesco preferibile B2 Competenze informatiche: MS-Office
Patente di guida: B Altri requisiti: Disponibilità a lavorare a turni
Candidatura:
Inviare CV e cover letter in Inglese, Italiano o Tedesco via e mail a
bewerbung@pema.de e cc a eures@afolmet.it
o per posta a : PEMA Vollkorn-Spezialitäten KG Personalbereich Sibylle Fugmann, Hans
Sahrhage Goethestrasse 23 95163 Weissenstadt

Sede

Weissenstadt, Germania

Numero
posti

2

Titolo

Diploma di formazione professionale elettricista

Azienda
Tel
Email:

bewerbung@pema.de

Sito:
Indirizzo
Scadenza:

31/12/2022

Scheda Dettagliata
Riferimento EURES Milano Rif. 63/2022
Mansione

Collaboratori linea di produzione addetti agli impianti e ai macchinari
Collaboratori linea di produzione addetti agli impianti e ai macchinari
Descrizione:
Collaborazione nel processo di cottura, preparazione dei prodotti, confezionamento.
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato per 5 mesi o contratto fisso Rinnovabile: si
N.°ore sett.: 40 Retribuzione (specificare moneta): 11,00 € retribuzione oraria lorda
Caratteristiche del candidato:
Esperienza: Capacità manuali, precisione nel lavoro, anche principianti
Lingue richieste: Inglese B1, tedesco preferibile B2 Patente di guida: B Altri requisiti:
Disponibilità a lavorare a turni
Candidatura:
Inviare CV e cover letter in Inglese, Italiano o Tedesco via e mail a
bewerbung@pema.de e cc a eures@afolmet.it
o per posta a : PEMA Vollkorn-Spezialitäten KG Personalbereich Sibylle Fugmann, Hans
Sahrhage Goethestrasse 23 95163 Weissenstadt

Sede

Weissenstadt, Germania

Numero
posti

10

Titolo
Azienda
Tel
Email:

bewerbung@pema.de

Sito:
Indirizzo
Scadenza:

31/12/2022

Scheda Dettagliata
Riferimento EURES Milano Rif. 64/2022
Mansione

Perito industriale in meccanica
Perito industriale in meccanica
Descrizione:
Il perito industriale in meccanica deve saper entrare nel merito delle fasi di produzione della
nostra azienda. Deve occuparsi della manutenzione, ottimizzazione e collaudo dei nostri
impianti di produzione e loro attrezzature. Deve analizzare i guasti dei macchinari e
provvedere al loro funzionamento.
Caratteristiche del candidato:
Capacità di problem solving, buona disposizione al lavoro di gruppo, capacità di sintesi e di
analisi. Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto a tempo indeterminato N.°ore sett.: 40 Retribuzione (specificare
moneta): 14,00 € retribuzione oraria lorda
Caratteristiche del candidato:
Titolo di studi: Diploma di perito industriale in meccanica Esperienza: preferibilmente con
esperienza lavorativa
Lingue richieste: Inglese B1, Tedesco preferibile B2 Competenze informatiche: MS-Office
Patente di guida: B Altri requisiti: Disponibilità a lavorare a turnibr> Candidatura:br>
Inviare CV e cover letter in Inglese, Italiano o Tedesco via e mail abr>
bewerbung@pema.de e cc a eures@afolmet.itbr> o per posta a : PEMA VollkornSpezialitäten KG Personalbereich Sibylle Fugmann, Hans Sahrhage Goethestrasse 23 95163
Weissenstadt

Sede

Weissenstadt, Germania

Numero
posti

2

Titolo

Diploma di perito industriale in meccanica

Azienda
Tel
Email:

bewerbung@pema.de

Sito:
Indirizzo
Scadenza:

31/12/2022

Scheda Dettagliata
Riferimento EURES Milano Rif. 65/2022
Mansione

Addetti alla logistica/magazzino
Addetti alla logistica/magazzino
- Descrizione:
L’addetto alla logistica/magazzino gestisce le materie prime a i prodotti finiti. Oltre ad avere
mansioni di gestione del magazzino e della movimentazione dei prodotti, controlla che i
prodotti siano disponibili registrando in modo digitale i prodotti in entrata e in uscita,
effettua l’inventario delle merci. Svolge anche mansioni di magazziniere come carico e
scarico merci con l’uso del carrello elevatore, preparazione dei bancali e delle spedizioni,
riordino del magazzino.
Caratteristiche del candidato: I problemi che sorgono devono essere risolti molto
rapidamente perché un ritardo nel rispettare le scadenze può avere gravi ripercussioni
all’interno dell’azienda.
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: contratto a tempo indeterminato N.°ore sett.: 40 Retribuzione (specificare
moneta): 11,00 € retribuzione oraria lorda
Caratteristiche del candidato:
Esperienza: preferibilmente con esperienza lavorativa Lingue richieste: Inglese B1, Tedesco
preferibile B2
Competenze informatiche: MS-Office Patente di guida: B, certificato per carrello elevatore
Altri requisiti: Disponibilità a lavorare a turni
Candidatura:br> Inviare CV e cover letter in Inglese, Italiano o Tedesco via e mail abr>
bewerbung@pema.de e cc a eures@afolmet.itbr> o per posta a : PEMA VollkornSpezialitäten KG Personalbereich Sibylle Fugmann, Hans Sahrhage Goethestrasse 23 95163
Weissenstadt

Sede

Weissenstadt, Germania

Numero
posti

2

Titolo
Azienda
Tel
Email:

bewerbung@pema.de

Sito:
Indirizzo
Scadenza:

31/12/2022

