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Azienda leader nel settore dell’arredo di lusso cerca giovane sveglio, entusiasta, naturalmente curioso e
con una formazione tecnica, per ruolo specialistico nel proprio reparto tecnico produzione. Il candidato
riporterà ai rispettivi capi reparto.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi.
CONTENUTO DEL
LAVORO

COMPETENZE
RICHIESTE

Predisporre e realizzare il prodotto finale secondo le specifiche tecniche
generali e della commessa, in accordo con gli standard qualitativi specifici
e Aziendali. Attività specifiche:
•   Controllo Qualità in accettazione e in uscita
•   Attività (lavorazioni e programmazione) con macchine CNC e altri
macchinari e utensili tipici di officina
•   Assemblaggio/imballaggio prodotti.
•   Supporto e interfaccia a Uffici Tecnici interni (Ufficio Tecnico,
Segreteria Tecnica, R&D)
•   Lettura e realizzazione di elaborati tecnici con Autocad 2D
•   Possibilità di brevi trasferte in Italia ed all’estero.
Cerchiamo giovane diplomato (qualifica o maturità) in discipline tecniche,
preferibilmente “meccanica”. Richieste:
•   Predisposizione all’approccio tecnico/pratico alle tematiche produttive,
dall’analisi di problematiche fino alla loro concreta risoluzione
•   Buone capacità di lavorare in team.
•   Conoscenza iniziale aspetti tipici della logistica di Produzione
(magazzino, distinte, …).
•   Programmazione CNC e capacità utilizzo macchinari usuali della
lavorazione legno, alluminio.
E’ indispensabile un’ottima padronanza dei software di disegno meccanico
2D (Autocad) unitamente al pacchetto Ms Office.
La conoscenza della lingua inglese è utile.
Residenza preferibilmente nelle provincie di: Ferrara, Ravenna o Bologna.

DETAGLIO

Inviare il cv a:

Offriamo la possibilità di entrare a far parte di un gruppo giovane, dinamico
e fortemente in crescita verso i mercati esteri mediante un percorso di
internship di 6 mesi, finalizzato all’assunzione.
vchendi@linvisibile.it	
  

LInvisibile nasce nel '94 dall'esperienza di Portarredo Srl, azienda italiana fondata agli inizi degli anni '80 e specializzata nella produzione di porte e sistemi di
chiusura caratterizzati da esclusivi design e materiali. Portarredo si è distinta fin da subito per l’evoluto valore tecnologico dei propri prodotti, riuscendo a
collocare il proprio brand nella fascia alta del mercato del serramento. Grazie alla collaborazione con architetti e ingegneri, Portarredo ha saputo sviluppare
prodotti che guardano al futuro dell’abitare, anticipando tendenze e bisogni. Nel progetto iniziale sono successivamente confluiti studi e ricerche allo scopo di
proporre configurazioni progettuali personalizzate per soluzioni di architettura capaci di soddisfare funzioni specifiche, gusti differenti e stili di vita diversi.
www.linvisibile.it
PORTARREDO S.r.l.
Via C. Besana, 1 – Z.A. 44011 Argenta (Fe) - Italy
Ph. +39 0532 800960
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