Servizi Europei per l’Impiego
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ITALIA
Profilo

Conduttore di macchine automatiche

N. posti

5

Azienda

ICAM srl

Località

Putignano

Offerta

Il Conduttore di macchine automatiche, riportando al Responsabile di produzione,
conduce e supporta il funzionamento di macchine utensili industriali automatiche,
semiautomatiche, a controllo numerico e dei relativi centri di produzione per la
lavorazione di semilavorati in metallo (in particolare lamiere).
In particolare, le sue attività sono:
-

programmare, controllare e conduce macchine utensili industriali automatiche,
semiautomatiche e a controllo numerico

-

controllare la qualità dei prodotti o del processo di lavorazione del centro di
lavoro assegnato

-

organizzare e supervisionare lo svolgimento delle attività del centro di lavoro

-

scegliere strumenti o metodi per ottimizzare la produzione del centro di lavoro

-

applicare procedure ed istruzioni operative per il controllo qualità dei semilavorati
prodotti secondo i piani di campionamento definiti

-

controllare i processi produttivi o il funzionamento dei macchinari

-

effettuare e supportare la manutenzione ordinaria/straordinaria dei macchinari
del centro di lavoro assegnato

Titolo di studio richiesto:


Diploma tecnico (meccanico/elettrico/elettronico/informatico/meccatronico)

Competenze tecniche ed esperienze richieste




Esperienza nella mansione di almeno 3 anni nella conduzione delle macchine
automatiche
Competenza nella manutenzione ordinaria-straordinaria di macchine
automatiche
Buona conoscenza della lingua Inglese



Conoscenza di PC, strumenti Office e programmi CAD-CAM



Completano il profilo, ottime doti comunicative, problem setting e solving,
proattività, orientamento al miglioramento continuo.
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Previsto affiancamento di 4-6 mesi a personale esperto.
Si offre contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, 40 ore settimanali. Livello di
inquadramento minimo => 3° livello Metalmeccanico-Industria RAL minima: 21 mila euro.
Stipendio da concordare con il candidato in funzione alle reali competenze possedute ed
esperienza maturata.
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e
a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.

Per candidarsi

Responsabile
di selezione
Scadenza

Inviare CV professionale a
recruiting@icamonline.eu
con in oggetto: ”CONDUTTORE DI MACCHINE AUTOMATICHE
#eurespuglia”
Giusi Genco – infotel 080 4911377
31 agosto 2018

