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Oggetto: Ricerca Ingegnere.
Siamo un’importante Società Italiana di Servizi che intende ampliare il proprio organico a fronte di
sviluppi collegati a servizi connessi all’organizzazione ed alla formazione. La Società si occupa di
servizi di miglioramento dell’organizzazione e dei Processi dei propri Clienti attraverso percorsi di
ottimizzazione e miglioramento che comprendono servizi di certificazione di prodotto e/o del
Sistema di Gestione Aziendale.
Stiamo cercando un nuovo collaboratore laureato in Ingegneria necessariamente iscritto o
iscrivibile all’Albo Ingegneri, che voglia operare in un ambiente dinamico nel territorio toscano, e
più in generale nel territorio nazionale e che sviluppi competenze nel settore servizi ed in quello
manifatturiero acquisendo competenze tecniche ed organizzative che gli consentano di lavorare in
piena autonomia in accordo ai nostri programmi.
Offriamo:
1. Percorso pluriennale di carriera riferito ad obiettivi e traguardi prefissati;
2. Formazione adeguata al percorso di carriera previsto;
3. Ambiente giovane, dinamico e stimolante;
4. Prospettive di sicuro sviluppo in linea con i risultati che il candidato raggiungerà;
5. Contratto di collaborazione e/o di assunzione trasformabile in un impiego di lunga durata
con parametri commisurati alle caratteristiche ed all’esperienza del candidato.
Chiediamo:
1. Buona conoscenza della lingua inglese e buona di almeno 1 altra lingua;
2. Disponibilità esclusiva a tempo pieno ed automunito;
3. Eventuali competenze tecniche sviluppate prevalentemente in studi di progettazione di opere
e impianti e/o in aziende manifatturiere; costituirà titolo preferenziale di valutazione il
possesso di esperienza riconducibile alla progettazione, produzione, installazione e
assistenza tecnica di impianti di sollevamento.
4. Motivazioni a sviluppare le attività perseguendo un costante percorso di crescita tecnica e
gestionale delle proprie competenze;
5. Conoscenze informatiche: Office Automation, Page Maker, Corel Draw, Autocad.
6. E’ richiesta la residenza nelle province limitrofe alla nostra sede (Firenze, Prato e Pistoia).
La sede di lavoro è a Campi Bisenzio (FI).
I Curriculum con foto dovranno essere inoltrati in formato europeo. Sarà necessario presentare
unitamente al Curriculum, l’attestazione di iscrizione all’albo ingegneri in vigenza.
Le candidature dovranno essere inviate entro il 30/06/2019 e sarà nostra cura contattare i candidati
potenzialmente rispondenti ai requisiti richiesti.
Restando in attesa di curriculum da inviare all’attenzione del responsabile delle Risorse Umane
porgiamo cordiali saluti e ringraziamo per l’attenzione prestataci.
e-mail: info@primaq.it

