L’agenzia austriaca MSE personnel service AG ricerca varie figure di operai specializzati per per la
zona di Vorarlberg
• Requisiti generali:
Conoscenza della lingua tedesca, patente B preferibilmente automunito, qualifica o in alternativa
esperienza nel settore.
• Condizioni di lavoro:
Offerta per impiego a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova
Assicurazione per disoccupazione, salute, infortuni e pensione
Ottime condizioni e benefici sociali
Assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e fornitura indumenti da lavoro e in alcuni
casi di alloggio
MSE-Card con benefit per il tempo libero ottimale
Il salario esatto dipende dal livello di istruzione, qualifica ed esperienza lavorativa e non può essere
inferiore al salario minimo che è pari a 2.100/2140 EUR lordi al mese calcolato in base al lavoro a
tempo pieno per operai specializzati, leggermente inferiore per altre mansioni
• Modalità di candidatura:
inviare il proprio CV a bewerbung@mse-personal.com indicando il codice dell’offerta
codice 11164081- n. 1 esperto panettiere, pasticciere, macellaio o cuoco / cuoco
codice 11163840 - n. 2 CNC fresatore - tornitore
disponibilità a lavorare su turni e a fare straordinari
codice 11163973 – n. 1 operaio specializzato
opere di ingegneria civile (Esecuzione di opere stradali, condotte, fognature, tracce, pozzi o
fondazioni speciali)
codice 11163970 – n. 1 cementista carpentiere edile
Esperienza con sistemi di casseforme comuni (Doka, Peri, Framax, ecc.)
codice 11164052 – n. 1 lattoniere
codice 11163957 – n. 1 meccanico di auto
codice 11164075 – n. 1 fabbro ferraio
mansioni:
* varie attività nel campo della lamiera e della lavorazione dei metalli
* Produzione di strutture metalliche
* Saldatura (MAG e TIG)
* Prefabbricazione di componenti
* Assemblaggio di assiemi finiti
codice 11163986 - n. 1 saldatore
MAG, MIG, TIG, ossitaglio o saldatura elettrica in produzione o in cantiere
Disponibilità a turni e straordinari
codice 11164116 - n.1 carpentiere

codice 11164154 n. 1 montatore
Installazione di facciate, finestre e porte
Formazione approfondita in alluminio, acciaio o vetro
* Diversi anni di esperienza professionale nella costruzione di facciate sono un vantaggio
* Disponibilità a trascorrere diverse settimane all'estero
codice 11163809 – n. 1 elettrotecnico
* Installazione e pre-assemblaggio di quadri elettrici
* Messa in servizio e risoluzione dei problemi secondo lo schema elettrico
* Lavorare secondo lo schema elettrico e gli elenchi delle parti
* Conoscenza degli standard nella costruzione di quadri elettrici (diversi anni di esperienza
professionale)
codice 11164012 – n. 1 installatore
* Conoscenza della costruzione di riscaldamento e impianti idraulici
* Impianto di saldatura e pressatura plastica di tubi sanitari
* Installazione e installazione di impianti sanitari
* formazione professionale nell'area GWH e Conoscenza della saldatura è un vantaggio
codice 11163804 - n. 1 operaio settore metallurgico
* utilizzare, regolare e monitorare i sistemi
* Monitoraggio del processo con metodi di misurazione appropriati (pinze, micrometri)
* Controllo di qualità del prodotto finale
* Assistenza nella ricostruzione e installazione di strumenti e manutenzione degli strumenti
disponibilità a turni anche di notte
codice 11164124 . n. 1 carpentiere
* Produzione di parti edilizie e intere strutture in legno
* ripristinare, ristrutturare, modernizzare le strutture in legno

