AGENZIA PER IL LAVORO – FILIALE DI CALENZANO
Via del Molino 143 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. 055/8839866 Fax 055/8811829
E-mail: firenze4@areajob.it

STIAMO RICERCANDO PER AZIENDE CLIENTI LE SEGUENTI MANSIONI

Orario Colloqui: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 – 12.30 / 15-16.30
Via del Molino, 143 CALENZANO

NR. 1 SMALTATRICE per azienda settore accessori moda.
all'interno del reparto smaltatura e sarà dedicata alle lavorazioni
sugli accessori di griffe dell’alta moda. Richiesta esperienza
precisione, attenzione al dettaglio e ottime doti manuali. Si
somministrazione - scopo assunzione.

La risorsa verrà inserita
a mano e alle decorazioni
specifica nella mansione,
offre iniziale contratto in

NR. 1 ADDETTO/A AL BANCO PELLETTERIA per azienda cliente del settore pelletteria,
ricerchiamo un/a Addetto/a al Banco. La risorsa inserita si occuperà di masticiatura e
scarnitura di cinture. Si richiede disponibilità immediata. Si offre contratto di
somministrazione - scopo assunzione.
NR.1 ADDETTO ALLE MACCHINE CNC per importante azienda cliente. Il profilo ideale ha
un'esperienza minima di 1 o 2 anni nella mansione maturata preferibilmente presso aziende
di accessori modi, ha conseguito un diploma tecnico/professionale, possiede una buona
dimestichezza con gli strumenti di misurazione ed è in grado di programmare a bordo
macchina. Requisito indispensabile sarà una buona capacità di lettura del disegno
meccanico. Si offre contratto diretto in azienda. Ricerca finalizzata all'inserimento.
NR. 1 IDRAULICO per azienda cliente. La figura ricercata si occuperà dell'installazione e
della manutenzione di macchinari con componenti idrauliche presso i clienti del territorio
fiorentino. Si richiede esperienza pregressa, anche breve, nella mansione, buona
dimestichezza nell'uso di tutti gli strumenti e gli utensili idraulici e il possesso della patente
B. Completano il profilo affidabilità, disponibilità agli spostamenti e alla reperibilità e
flessibilità oraria. Si offre contratto diretto in azienda.
NR.1 ADDETTA ALLA LEGATURA & SLEGATURA ACCESSORI MODA per azienda
cliente. Si richiede esperienza minima di sei mesi maturata nel settore. E' necessario
possedere ottime capacità manuali, attenzione, velocità. Indispensabile la disponibilità per
effettuare straordinari e a contratti brevi iniziali. Si offre contratto di somministrazione scopo assunzione. Zona di lavoro: Calenzano.
NR.1 ADDETTO OFFICINA MINUTERIE per azienda cliente operante nel settore degli
accessori moda un addetto all'officina. La risorsa inserita si occuperà di trapani a colonna,
montaggio catene e all'occorrenza anche della vibratura. Il candidato ideale ha maturato
un'esperienza di almeno due anni presso aziende di minuterie metalliche all'interno del
reparto montaggio e/o officina, possiede buone capacità manuali, ottima dimestichezza con i
trapani a colonna e flessibilità sia nelle mansioni che negli orari. Si offre iniziale contratto di
somministrazione - scopo assunzione.
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NR. 1 CARPENTIERE JUNIOR per azienda cliente settore metalmeccanico. La figura
inserita, in affiancamento al personale esperto, si occuperà di montaggio e assemblaggio di
strutture metalliche lavorando anche in quota, saldatura e attività di officina. Si richiede
flessibilità a straordinari anche il sabato mattina, patente di guida B e attitudine per lavori di
fatica. Zona di lavoro: Lastra a Signa.
NR.1 ADDETTO AL TAGLIO LASER & PUNZONATRICE per azienda cliente. La risorsa,
inserita nel reparto officina, si occuperà di carico/scarico macchinari, attrezzaggio e controllo
qualità visivo e dimensionale. Si richiede diploma o attestato in ambito meccanico, capacità
di lettura del disegno tecnico, buona manualità ed esperienza, anche breve, nella mansione.
Indispensabile la disponibilità a lavorare su tre turni: 6-13.30/13.30-21.00/21.00-5.30. Zona
di lavoro: San Casciano in Val di Pesa.
NR. 1 ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO per azienda cliente. Il candidato ideale ha
maturato un'esperienza di almeno un anno nel ruolo presso aziende metalmeccaniche
operanti nella produzione di macchinari industriali automatici, possiede una buona
dimestichezza con gli utensili da banco ed una buona conoscenza delle macchine CNC.
Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si offre contratto di
somministrazione - scopo assunzione.
NR. 1 MANUTENTORE ELETTRONICO per azienda metalmeccanica operante nel settore
dell'impiantistica un manutentore elettronico. La risorsa inserita si occuperà dell'installazione
e manutenzione degli apparati elettronici ed informatici presso i clienti dislocati su tutto il
territorio toscano, della manutenzione delle parti meccaniche e delle verifiche metrologiche
finalizzate ai processi di certificazione degli impianti. Si richiede diploma tecnico, esperienza
di almeno due anni in ambito elettronico e/o informatico, buone capacità manuali e forte
motivazione ad intraprendere un percorso di apprendimento. Indispensabile la flessibilità
oraria per straordinari e reperibilità, su turni, anche nei weekend. Si offre contratto diretto in
azienda a tempo indeterminato.
Offerte di lavoro da intendersi rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77
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