
   
 

EURES TRENTO 
Centro per l’Impiego di Trento - Via Maccani 80, 38121 Trento 

 Seguici su Facebook “EURES Trento” 

PROFILO RICHIESTO 

TECNICI DELLA GESTIONE DI CANTIERI EDILI 
 

N. POSTI: 5 
 

SEDE LAVORO: Predazzo (TN) 
 

VALIDA FINO: 15/09/2018 
 

DESCRIZIONE:    HAPPY SAUNA Srl con sede a Predazzo (TN), azienda leader nella progettazione e 
costruzione di centri benessere, operante sul mercato internazionale del wellness, cerca le seguenti 
posizioni:  
- Nr. 1 responsabile tecnico;  
- Nr. 1 addetto elettricista; 
- Nr. 1 addetto idraulico;  
- Nr.1 addetto saldatore;  
- Nr.1 addetto cartongessista e piastrellista.  
La risorsa avrà frequenti contatti con i clienti italiani e stranieri. E’ richiesta esperienza in :  
- Impiantistica elettrica, idraulica, installazioni generiche e organizzazione tecnica;  
- Rapporti con la clientela e gestione del personale in reparto tecnico;  
- Forte predisposizione e capacità di apprendimento tecnico;  
- Disponibile a trasferte sia sul territorio nazionale che estero. 
Costituiranno titolo preferenziale:  
- Titolo di studio (ingegnere/perito elettrotecnico, idraulico, elettricista);  
- Doti di spigliatezza e comunicazione in lingua italiana;  
- Sufficiente conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;  
- Ottima conoscenza del pacchetto Office e Autocad; 
- Residenza nelle vicinanze della sede aziendale o disponibilità al trasferimento in Trentino; conoscenza 
scritta e parlata di altre lingue oltre all’inglese; una precedente esperienza nella mansione e/o nel settore 
del wellness. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Disponibilità da autunno 2018. Eventuali richieste di 
ulteriori informazioni saranno accettate esclusivamente in forma scritta. I dati inviati saranno trattati in 
rispondenza al D.Lgs. 196/03 ed utilizzati esclusivamente da Happy Sauna Srl ai fini della ricerca della 
posizione indicata e non saranno in alcun modo divulgati a terzi. Happy Sauna srl si riserva il diritto di 
rispondere esclusivamente ai candidati che saranno preselezionati per sostenere un colloquio in azienda. 
 

COME CANDIDARSI: I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il curriculum vitae corredato da 
fotografia e recapiti telefonici e email, all'indirizzo : info@happysauna.it, citando nell'oggetto il riferimento 
“Addetto reparto tecnico”. 
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