Corso per addetto/a al rammendo a prato
Sede: Italia, Toscana, Prato
Settore: Industria tessile/Abbigliamento
Ruolo: Produzione
Filiale: Archimede S.p.A.
Data: 07/01/2022
DESCRIZIONE ANNUNCIO
Archimede S.p.A., in collaborazione con CFPI - Centro Formazione Prato Imprese,
organizza corso di formazione gratuito, finanziato Forma.Temp con il seguente tema:
CORSO PER ADDETTO/A AL RAMMENDO
Il corso mira a formare la figura professionale della "rammendina", ovvero quella figura
professionale che interviene nel ciclo produttivo per correggere le imperfezioni delle bobine
dei tessuti grezzi. In termini pratici, la rammendina interviene con un lavoro a mano per
togliere un'imperfezione e correggerla, studiandone la qualità del tessuto per poi
ripercorrerlo con l'ago, o per chiudere un buco nella stoffa ripristinando a nuovo il tessuto.
La figura professionale in uscita sarà in grado di operare nella filiera del controllo delle
bobine dei tessuti grezzi con elevati standards qualitativi, avrà, inoltre, le abilità pratiche e
conoscitive per lavorare in un centro di rammendo operando su diversi tipi di macchinari per
il controllo e il ripristino del tessuto difettato.
Il profilo in uscita:
- saprà individuare il difetto, riconoscere le caratteristiche del tessuto e gli elementi che
compongono il prodotto, marchiare una pezza e desumere le diverse fasi del ripristino delle
imperfezioni;
- Saprà riconoscere le diverse parti che compongono il prodotto finito e le caratteristiche dei
diversi tessuti, dai macchinari nel ciclo produttivo;
- Conoscerà bene tessuti e le diverse tipologie di genere, saprà lavorare ai diversi
macchinari, rammendare i materiali utilizzando con perizia attrezzi, macchinari di controllo a
specchio e strumenti di lavoro;
- Saprà lavorare in stretto contatto con le diverse unità operative aziendali che si integrano
all'interno del complesso produttivo.
Durata totale del corso: 200 ore in presenza
Da metà Febbraio 2022
Suddiviso in lezioni da 8H al giorno (lun-ven)
Luogo di svolgimento del corso: presso un'azienda sita nella Provincia di Prato
Posti disponibili: 8
Il corso è rivolto a disoccupati, inoccupati e/o somministrati Archimede S.p.A. in corso di
missione.
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo
aver completato l'iscrizione al link
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail
all'indirizzo prato@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati.

I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito
www.archimedespa.it
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77

Addetta/o alle pulizie part- time a prato
Sede: Italia, Toscana, Pistoia
Settore: Pulizie/Portierato/Guardiania
Ruolo: Facility management/Manutenzione/Pulizie
Filiale: Archimede S.p.A.
Data: 07/01/2022
DESCRIZIONE ANNUNCIO
Archimede spa ricerca per importante azienda cliente:
ADDETTA/O ALLE PULIZIE PART- TIME a PRATO
Si richiede:
Esperienza nella mansione;
Disponibilità immediata;
Disponibilità al lavoro part time;
Flessibilità oraria;
Domicilio in zona;
Automunito/a.
Luogo di lavoro: PRATO
Contratto di lavoro. Part time
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo
aver completato l'iscrizione al link
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail
all'indirizzo prato@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati.
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito
www.archimedespa.it
PIÙ DETTAGLI
Posti vacanti: 1
Anni di esperienza: < 1 anno
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto

Magazziniere tessile
Sede: Italia, Toscana, PRATO
Settore: Industria tessile/Abbigliamento
Ruolo: Logistica/Magazzino

Filiale: Archimede S.p.A.
Data: 04/01/2022
DESCRIZIONE ANNUNCIO
Archimede S.p.A., Filiale di Prato, ricerca per azienda cliente un/a:
MAGAZZINIERE TESSILE
La risorsa verrà inserita nel magazzino e si occuperà prevalentemente di carico/scarico
merci, accettazione merci, picking, sistemazione a scaffale della merce e preparazione
ordini.
Requisiti richiesti:
-Esperienza, anche breve, in ambito tessile,
-disponibilità oraria full-time,
-automunito,
-domicilio in zona,
-disponibilità immediata,
-patentino muletto in corso di validità.
Si offre iniziale contratto in somministrazione tramite agenzia per il lavoro
Orario: Full time
Luogo di lavoro: Prato
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo
aver completato l'iscrizione al link
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail
all'indirizzo prato@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati.
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito
www.archimedespa.it
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77
PIÙ DETTAGLI
Posti vacanti: 1
Anni di esperienza: 1-2 anni
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato

Addetto al controllo qualita' tessile con specchio
Sede: Italia, Toscana, Prato
Settore: Industria tessile/Abbigliamento
Ruolo: Controllo e certificazione qualità
Filiale: Archimede S.p.A.
Data: 21/12/2021
DESCRIZIONE ANNUNCIO
Archimede S.p.A., Agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel settore
produzione tessuto un/a
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' TESSILE con SPECCHIO

La persona si dovrà occupare del Controllo qualità dei prodotti visivo, utilizzando la
Specola/Specchio, volto ad individuare anomalie, non conformità, difetti e problematiche
esecutive nel rispetto degli standard aziendali.
E' richiesta:
•
•
•
•
•

Esperienza di almeno 1 anni nel controllo qualità allo specchio/specola
Disponibilità ad effettuare straordinari
Disponibilità immediata
Domicilio in zona
Automunito

Si offre iniziale contratto in somministrazione prorogabile.
Orario: Full time
Luogo di lavoro: Prato
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo
aver completato l'iscrizione al link
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail
all'indirizzo prato@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati.
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito
www.archimedespa.it
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77

