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DAWN MEATSDAWN MEATSDAWN MEATSDAWN MEATS----IRELANDIRELANDIRELANDIRELAND , azienda leader nel settore agro-alimentare, con diverse 
sedi in tutto il mondo, specializzata nella lavorazione delle carni  
(https://www.dawnmeats.com/) 

CERCACERCACERCACERCA 
50505050    ADDETTI LAVORAZIONI CARNI, IRLANDAADDETTI LAVORAZIONI CARNI, IRLANDAADDETTI LAVORAZIONI CARNI, IRLANDAADDETTI LAVORAZIONI CARNI, IRLANDA    

(EURES ref. N. 2076852)(EURES ref. N. 2076852)(EURES ref. N. 2076852)(EURES ref. N. 2076852)    
     
Mansione/compitiMansione/compitiMansione/compitiMansione/compiti:  

• Assistere area produzione e fornire supporto al team di produzione 

• Lavorare in tutti i segmenti  del processo produttivo 

• Mantenere  elevati standard di pulizia  in tutte le aree, seguendo le norme in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro 

• Seguire con attenzione la formazione impartita al fine di adeguarsi agli standard qualitativi 
dell’azienda e rispettare i tempi di produzione 

Requisiti: Requisiti: Requisiti: Requisiti:     

• Capacità di lavorare in team e rispettare i tempi e le scadenze previste    

• Capacità di adattarsi e lavorare nelle singole fasi del processo produttivo, in ambiente freddo 

• Precedente esperienza con lavorazioni carni è considerata un plus 

• Precedente esperienza con carico-scarico , uso muletto e conoscenza norme HACCP è 
considerata un plus 

• Conoscenza della lingua inglese tale da poter eseguire i comandi    
Offerta contrattuale:Offerta contrattuale:Offerta contrattuale:Offerta contrattuale:    

• Dove :  IRLANDA:  IRLANDA:  IRLANDA:  IRLANDA ( ( ( (Kilbeggan, Co Westmeath, Grannagh, Waterford, Charleville, Co. Cork and 
Ballyhaunis, Mayo )    

• Contratto a tempo indeterminato , Tempo pieno , dal lunedì al venerdì, 39 H/settimana con turni 

• Retribuzione lorda: Da 19.500  a  22.000 Euro/anno 

• Volo Italia - Irlanda e transfer aeroporto  

• Supporto nella ricerca dell’alloggio 

• Formazione lingua inglese e tecnica 

• Ticket mensa parzialmente rimborsati  dall’azienda  
    
Come candidarsiCome candidarsiCome candidarsiCome candidarsi::::    
Inviare un curriculum in lingua  INGLESEcurriculum in lingua  INGLESEcurriculum in lingua  INGLESEcurriculum in lingua  INGLESE   a   eures@provincia.le.it  con oggetto  :DAWN MEATS,   
entro il 11 Ottobre 2018entro il 11 Ottobre 2018entro il 11 Ottobre 2018entro il 11 Ottobre 2018 . I candidati selezionati, ritenuti idonei, ritenuti idonei, ritenuti idonei, ritenuti idonei , saranno invitati (con apposita e-mail)  
a sostenere il colloquio con i responsabili Risorse umane   DAWN MEATS  a LECCE il 16 Ottobre 2018LECCE il 16 Ottobre 2018LECCE il 16 Ottobre 2018LECCE il 16 Ottobre 2018 . 
Ti aiuteremo  a sostenere il colloquio in lingua inglese e, nella mail di convocazione riceverai  le  
informazioni  su dove e come si svolgerà la giornata di colloqui. 
CANDIDATI! CANDIDATI! CANDIDATI! CANDIDATI!     
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DAWN MEATSDAWN MEATSDAWN MEATSDAWN MEATS----IRELANDIRELANDIRELANDIRELAND , world leader company specialized in meat procession, 
throughout Ireland, UK and Europe   
(https://www.dawnmeats.com/) 

is seais seais seais searching for rching for rching for rching for  
50505050    Meat operatives , IrelandMeat operatives , IrelandMeat operatives , IrelandMeat operatives , Ireland    

(EURES ref. (EURES ref. (EURES ref. (EURES ref. N. 2076852)N. 2076852)N. 2076852)N. 2076852)    
 

Duties: Duties: Duties: Duties:     

• Work as part of  the production team to meet production targets 

• Work in all areas of the factory where yu will be required to work  on your own initiative and as a 
part of the team 

• Maintain high levels of Health and Safety standards 

• Keep the working area tidy and clean 
Profile: Profile: Profile: Profile:     

• Work in a team and meet production targets    

• Will be required to work across all areas of the meat processing plant ina chilled ambient 
environment 

• Previous experience in boning is considered a plus 

• Previous experience with fork lift for picking and packing orders and goods is considered a plus 

• English language skills      
Offer:Offer:Offer:Offer:    

• Where:  IRLANDA  IRLANDA  IRLANDA  IRLANDA((((Kilbeggan, Co Westmeath, Grannagh, Waterford, Charleville, Co. Cork and 
Ballyhaunis, Mayo )    

• Long term contract, full time, From Monday to Friday ,  39 h/week , shift  

• Gross salary : from  19..500  to 22.000 Euro/year 

• Flight from Italy to Eire  + airport transfer   

• Assist with accommodation  

• Training provided: English language + technical training  

• Subsidised Daily lunch  tickets  
    
How to apply How to apply How to apply How to apply ::::    

Send your cv in English to:  eures@provincia.le.it  , subject  :DAWN MEATS by 11by 11by 11by 11thththth October 2018 October 2018 October 2018 October 2018  
The selected candidates will be invited for an interview with the DAWN MEATS , Human 
resources Personnel in Lecce, on 16th October 2018 
The email notification will give you full  details about the interview. 
    

What  are you waiting for? Apply and let’s meet very soonWhat  are you waiting for? Apply and let’s meet very soonWhat  are you waiting for? Apply and let’s meet very soonWhat  are you waiting for? Apply and let’s meet very soon!!!!    

 

    
    
    
    


