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Sei pronto a fare un ulteriore passo in avanti? 

 

Essere pionieri nel settore dei medical textiles significa per noi rendere più sicure ed efficienti le 
applicazioni attraverso l’utilizzo di tessuti elastici speciali, come materiali per fasciature e cerotti e quindi 
garantire un maggiore successo delle terapie e una migliore qualità di vita. Sviluppiamo oggi quello che 
sarà rilevante domani. Per questo facciamo sempre un passo avanti. Essendo parte del nostro team lei 
può fare grandi cose e creare qualcosa di significativo 
 
Siamo un fornitore B2B leader internazionale di tessuti elastici speciali per aziende medicali e 
farmaceutiche. In quanto pioniere nel settore dei medical textiles sviluppiamo e produciamo da oltre 115 
anni soluzioni su misura per i nostri clienti. Con oltre 1.200 collaboratori siamo presenti in tutto il mondo 
con due stabilimenti produttivi e quattro sedi di distribuzione. 
 
 
 

 

Cercasi  

Operatori di macchine tessili / Tessitori (m/f) 

(10 posti) 
 

 
 
Attività: 

 Impostazione e utilizzo di macchine tessili in base alle istruzioni lavorative e individuazione dei 
difetti di tessitura e degli errori nel tessuto 

 Individuazione ed eliminazione delle rotture d’ordito 

 Sciogliere i fili d’ordito aggrovigliati e reinserirli nella sequenza corretta 

 Individuazione ed eliminazione delle rotture di fili di trama in diversi tipi di macchinari 
(proiettile/pinza/ugelli di ventilazione) 

 Individuazione dei difetti di tessitura e degli errori nel tessuto 

 Controllo di processi, materiali e qualità, avvio di misure in caso di discrepanze 

 Esecuzione dei cambi di equipaggiamento nei tempi e nella qualità adeguati 

 Esecuzione e documentazione del controllo di qualità sulla base delle istruzioni di controllo 
 

Requisiti: 
 Formazione come operatore di macchine tessili/tessitore o formazione analoga 

 Auspicabile esperienza professionale presso una tessitura 

 Lavoro autonomo e responsabile in un’azienda a 3 turni (mattina/sera/note) 

 Piacere di variare e di imparare cose nuove 

 Capacità di lavorare in gruppo e di sostenere una grande mole di lavoro 
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Offriamo: 

 Retribuzione superiore rispetto a quella tariffaria; reddito lordo a partire di 2.500 € 

 Indennità, p.es. per qualificazione,, per produttività 

 Inserimento qualificato 

 Supporto per ll’apprendimento della lingua tedesca 

 Supporto nella ricerca di un’abitazione 

 Supporto finanziario durante il trasloco 

 Aiuto nel rapporto con le autorità 

 Aiuto durante l’inserimento nel nuovo contesto sociale (p.es. gruppi sportivi) 

 Posti di lavoro sicuri 

 Ci sono gIá colleghi italiani in azienda 
 

 

Iniziativa e responsabilità sono i pilastri della nostra cultura imprenditoriale. Percorsi e misure individuali 
di sviluppo aiutano Lei e noi a fare un passo avanti. Collaboriamo con uno spirito familiare nel team 
internazionale. L’onboarding professionale facilita il suo inserimento nella nostra azienda. 
 
 
 

È INTERESSATO?  
La preghiamo di mandarci il Suo CV o EUROPASS (http://europass.europa.eu) via e-mail 
servendovi del codice KOB_JOB_RPS_02 a  
ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de 

http://www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
http://www.make-it-in-germany.com/

