During Spa Agenzia per il Lavoro.
Via F. Ferrucci 339/28-339/29 Piazza Marconi
Tel. 0574/757469 fax: 0574/830156 mail: selezione.prato@during.it
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI È NECESSARIO INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE ALLA NOSTRA MAIL.
A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, CONSIGLIAMO DI CONTATTARCI TELEFONICAMENTE PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO PER UN COLLOQUIO CONOSCITIVO.

OFFERTE DI LAVORO AGGIORNATE AL 19/11/2021
ADDETTO PREPARAZIONE FILATI – prima esperienza
During S.p.A. filiale di Prato ricerca per azienda tessile cliente, un addetto preparazione dei filati
da formare per poi inserire nell’organico dell’azienda.
Si richiede:
 NO diploma di scuola media superiore;
 NO esperienza nella mansione;
 conoscenza anche minima del processo tessile;
 disponibilità a lavorare su turni anche notturni;
 persona automunita.
Completano il profilo voglia di imparare, flessibilità e capacità di lavorare in team.
Luogo di lavoro: distretto tessile pratese
Orario: 2 turni mattina/pomeriggio (possibilità anche di turno notturno)
Contratto: 2 mesi in somministrazione con possibilità di assunzione diretta

AUTISTA PATENTE B – trasporto rifiuti plastici
During S.p.A. agenzia per il lavoro Filiale di Prato ricerca per azienda operante nel settore plastico, un autista patente B in corso di validità, che si occupi del ritiro e trasporto di scarti di materiali
plastici.
La risorsa dovrà sostanzialmente recarsi nelle varie aziende clienti del territorio pratese per raccogliere, caricare trasportate e scaricare rifiuti plastici.
Si richiede:
 patente B
 buona conoscenza della zona di Prato
 possibilità di caricare e scaricare anche colli pesanti.
Luogo di lavoro: provincia di Prato
Orario: full time
Contratto: tempo determinato in somministrazione

SALDATORE - Montatore meccanico
During S.p.A. ricerca per azienda di automazione e movimentazione industriale, un saldatore abile
anche nel montaggio meccanico.
Si richiede:
 Diploma di perito meccanico;
 Esperienza pregressa nella mansione;
 Conoscenza delle tecniche di saldatura e degli attrezzi base.
Luogo di lavoro: Montemurlo
Orario: full time
Contratto: contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA' ALIMENTARE – Pistoia
During S.p.A., agenzia per il Lavoro Filiale di Prato, ricerca per importante azienda della provincia di
Pistoia e Lucca, un/una addetto/a controllo qualità in azienda agro-alimentare. La risorsa sarà assunta in sostituzione di personale assente fino a fine anno, con eventuale possibilità di proroga.
Il/la candidato/a che cerchiamo sarà inserito/a nel team Controllo Qualità e si occuperà di eseguire
controlli visivi, verifiche conformità e analisi documentale coordinandosi con il team di produzione
e il laboratorio di analisi.
Si richiede:

Diploma e/o laurea in discipline scientifiche (Tecnologie Alimentari - Chimica);

Esperienza minima pregressa;

Buona conoscenza pacchetto Office;

Predisposizione al lavoro in team;

Automunito/a;

DISPONIBILITA' A LAVORARE ANCHE SU TURNI.
Luogo di lavoro: Provincia Pistoia
Orario: full time oppure su turni (mattina/pomeriggio) con possibilità di straordinari
Contratto: 2 mesi di contratto in somministrazione con possibilità di proroghe

ADDETTO PREPARAZIONE FILATI
During S.p.A. Agenzia per il Lavoro Filiale di Prato, è alla ricerca di un addetto preparazione dei filati da inserire con urgenza presso interessante filatura a pettine locale.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione e conoscenza del processo tessile;
 disponibilità al lavoro su turni;
Luogo di lavoro: Prato
Orario: turni
Contratto: tempo determinato in somministrazione

TECNICO DELLA PREVENZIONE
During S.p.A agenzia per il lavoro filiale di Prato, ricerca per società operante nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, un/una tecnico della prevenzione da avviare all'attività nel settore della
sicurezza nei luoghi di lavoro. La risorsa si occuperà dello sviluppo operativo di progetti relativi a
tematiche di sicurezza e delle certificazioni per le aziende clienti. Sarà suo compito:
Gestire la documentazione del sistema di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza
Gestire i rapporti con i clienti e la redazione della documentazione in ambito sicurezza, in affiancamento all'RSPP
Gestire l'attività di back office e la documentazione necessaria
Si richiede:
 Laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro oppure estrazione e formazione tecnica (laurea in Ingegneria o esperienza professionale nello sviluppo di progetti relativi a tematiche di sicurezza e ambiente);
 Cognizione e conoscenza della terminologia e della documentazione attinente;
 Ottime doti organizzative e gestionali;
 Conoscenze di base sull'uso del PC e relativi applicativi;
 Automunito/a.
Luogo di lavoro: Prato
Orario: full time
Contratto: 3 mesi in somministrazione con finalità di inserimento diretto

TESSITORE
During S.p.A. seleziona per azienda cliente operante nel settore tessile, un tessitore per telai rettilinei.
La risorsa dovrà aver maturato esperienza nella conduzione dei macchinari ed essere disponibile a
lavorare su turni anche notturni.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel settore;
 disponibilità anche a lavorare su turni e a fare straordinari;
 persona automunita.
Luogo: Prato
Orario: full time/turni
Contratto: tempo determinato in somministrazione con finalità inserimento

IMPIEGATO/A RAGIONIERE/A
During S.p.A. agenzia per il lavoro Filiale di Prato ricerca e seleziona per importante lanificio del distretto pratese, un/una impiegato/a addetto/a amministrativo.
Il candidato ideale dovrà aver maturato esperienza pluriennale come ragioniere/a.
La risorsa dovrà occuparsi della gestione contabile/amministrativa delle varie società partner del
gruppo, oltre che conoscere e aver maturato esperienza nel settore tessile.
Si richiede:
 diploma in ragioneria e/o laurea in Economia aziendale;
 pregressa esperienza pluriennale nella mansione;
 esperienza nel settore contabile/amministrativo;
 conoscenza della fatturazione e della contabilità generale.
Luogo di lavoro: Montale
Orario: full time
Contratto iniziale: tempo determinato in somministrazione con finalità di inserimento diretto in
azienda

STAGISTA HR-STAFF INTERNO – Prato e Pistoia
During S.p.A agenzia per il lavoro ricerca per il proprio staff interno un/una stagista HR per la Filiale di Prato e per la futura Filiale di Pistoia.
La risorsa dovrà affiancare e supportare la responsabile delle selezioni durante la ricerca del personale per le varie aziende clienti, occuparsi dei colloqui e delle pubblicazioni delle offerte di lavoro sui vari canali social e portali di riferimento.
Si richiede:
 Laurea in ambito Economico, Psicologico, Giuridico o Sociologico;
 Particolare attitudine al pubblico ed al lavoro di squadra;
 Capacità di problem solving.
Luogo: Prato e/o Pistoia
Orario di lavoro: 39 ore settimanali
Contratto di lavoro: tirocinio finalizzato all'inserimento

ADDETTO/A AL CUSTOMER SERVICE LINGUA FRANCESE e LINGUA TEDESCA
During S.p.A. Agenzia per il lavoro, filiale di Prato ricerca e seleziona per società di marketing impegnata nel settore della pubblicità e dei servizi alle aziende, un/una addetto/a al customer service in lingua francese e un/una addetto/a al customer service in lingua tedesca.
Le risorse dovranno gestire rispettivamente il mercato francese e il mercato tedesco del cantone
svizzero e fornire ai clienti e partner assistenza telefonica in lingua francese su prodotti e servizi,
ascoltando e comprendendo i loro bisogni e occupandosi di prendere in carico i ticket per le problematiche tecniche.
Si richiede:
 livello di lingua francese C1 DALF e livello di lingua tedesca C1 Oberstufe Deutsch o madrelingua.
 attitudine alla comunicazione e ai rapporti interpersonali;
 ottime doti di ascolto e problem solving;
 padronanza dei principali programmi informatici (uso del sistema operativo iOS, Windows,
applicativi per videocall, ecc.);
 flessibilità oraria.
Luogo di lavoro: Prato oppure possibilità di smart working
Orario: 6 ore da svolgere anche in smart working
Contratto di lavoro: tempo determinato con possibilità di proroga
Non saranno prese in considerazione persone che hanno un livello di conoscenza di lingua francese
inferiore al C1 DALF o C1 Oberstufe Deutsch oppure madrelingua.

“Ai sensi degli Artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 si richiede espresso consenso al
trattamento dei dati personali. Si precisa che, salvo diversa richiesta da parte dell’interessato, i
dati personali verranno conservati nei nostri archivi a tempo indeterminato”

