Comune di Gambolò
Assessorato “Politiche di avviamento al Lavoro”
Sportello Informativo per il Lavoro
Pubblichiamo di seguito le offerte di lavoro pervenute in data 27.01.2022 allo SPORTELLO
LAVORO, qualora:
-

vogliate ricevere informazioni sull’identità della Ditta
siate interessati all’offerta

inviare richiesta e proprio CV debitamente sottoscritto ed autorizzato al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
a sportellolavoro@comune.gambolo.pv.it

indicando nell’oggetto “Offerta del 27.01.2022”
Primaria Ditta con sede in Gropello Cairoli (PV) che produce e commercializza
articoli in polistirolo espanso e cartone ondulato ricerca alcune figure da
inserire in organico, e più precisamente:
 Operaio addetto alla campionatura
 Operaio mulettista
In allegato i requisiti richiesti dalla Ditta per entrambi le posizioni.

Posizione:
OPERAIO ADDETTO ALLA CAMPIONATURA
Il candidato dovrà:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ricercare e sviluppare le richieste di prototipi di imballaggi per i nostri Clienti sulla base delle
indicazioni ricevute dall’Ufficio Tecnico
Valutare la fattibilità, i tempi ed i costi di sviluppo delle lavorazioni
Anticipare eventuali criticità relative al prototipo e alla produzione e trovare possibili soluzioni
interfacciandosi con gli Uffici pertinenti
Garantire il corretto passaggio di informazioni e gestire l’avanzamento della fase di campionatura e
di industrializzazione
Creare e condividere regolarmente reportistica sull’avanzamento delle attività
Eseguire i controlli di laboratorio sia visivi che metrologici per poter definire il prodotto conforme
Collaborare con i colleghi dell'azienda per organizzare e pianificare il flusso della campionatura
Archiviazione documentale dei report e fisica dei campioni prodotti

REQUISITI:
•
•
•
•
•

Diploma tecnico (elettrotecnico/meccanico)
Età 25/35 anni
Esperienza di almeno 2/3 anni in un ruolo similare
Buona manualità nel lavoro pratico
Lingua Inglese

REQUISITI PERSONALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buone capacità manuali di assemblaggio del materiale plastico e cartone
Lettura disegni tecnici
Dimestichezza utilizzo PC e programmi per disegni in 3D
Proattività e capacità di gestione dello stress
Ottime doti organizzative e di problem solving
Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi
Propensione ad assumere autonomia nello svolgimento del proprio ruolo
Ottime doti di spirito di iniziativa e di adattamento in un contesto dinamico e multi etnico
Ottime doti comunicative
Leadership
Decisionismo
Capacità di condivisione
Attenzione
Precisione
Scrupolosità
Interesse all'aggiornamento

Ral e inquadramento da definire in base al profilo.
Luogo di lavoro: Gropello Cairoli

Posizione:
OPERAIO MULETTISTA
Il candidato dovrà:
•

Carico e Scarico della merce dai camion in arrivo ed in uscita

•
•
•
•
•
•
•

Gestione della merce presente in Magazzino
Movimentazione dei pallet mediante l'utilizzo del muletto a pale lunghe
Controlli qualitativi e quantitativi della merce
Mantenimento dell’ordine e della pulizia all’interno dello stabilimento
Supporto e svolgimento alle attività connesse all'inventario di Magazzino
Prelievo e spostamento delle merci all'interno del magazzino
Utilizzo di transpallet

REQUISITI:
•
•
•
•
•

Attestato alla conduzione del carrello elevatore in corso di validità
Età 25/35 anni
Esperienza di almeno 2/3 anni in un ruolo similare
Disponibilità di lavoro su 3 turni
Greenpass

REQUISITI PERSONALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proattività e capacità di gestione dello stress
Ottime doti organizzative e di problem solving
Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi
Propensione ad assumere autonomia nello svolgimento del proprio ruolo
Ottime doti di spirito di iniziativa e di adattamento in un contesto dinamico e multi etnico
Ottime doti comunicative
Capacità di condivisione
Attenzione
Precisione
Scrupolosità
Interesse all'aggiornamento

Ral e inquadramento da definire in base al profilo.
Luogo di lavoro: Gropello Cairoli

