
 

 

PERITI MECCANICI ED ELETTRONICI JUNIOR 

Azienda metalmeccanica, specializzata nel settore dei trasporti, ricerca Periti 
Meccanici ed Elettronici Junior. 
Le risorse potranno essere adibite alle seguenti mansioni: 

• Progettazione meccanica di componenti, rilievi di officina 

• Montaggio meccanico  

• Cablaggio bordo macchina, manutenzione elettro-meccanica 
Offerto contratto a tempo determinato iniziale e in base ai reparti aziendali e 
richiesta la disponibilità a lavorare su turni 
Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum 
vitae: www.manpower.it 

 

MAGAZZINIERE PATENTINO MULETTO 
 

Per società di servizi aretina, specializzata in servizi di logistica e 
stoccaggio, ricerchiamo Magazzinieri. 
Il magazziniere si occuperà della movimentazione della merce (manuale e 
con muletto), preparazione pancali, carico/scarico merce, all`interno dello 
stabilimento dell`azienda. 
Il candidato/a ideale dovrà aver maturato esperienza nella stessa 
mansione anche in differenti settori e deve essere in possesso del 
patentino del muletto. 
Offerto contratto a tempo determinato iniziale. 
Richiesta disponibilità dal lunedì a sabato, su turnazione diurna. 
Luogo di lavoro: Arezzo 
 

http://www.manpower.it/


 

 

INFERMIERE /INFERMIERA 

Il candidato/a andrà ad operare presso RSA del territorio aretino in 

collaborazione con l’equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al 

benessere psico fisico dei residente 
Il profilo: 

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

- Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione; 

- Iscrizione all’albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in 

sede di colloquio di selezione; 

- Polizza assicurativa RC da produrre in sede di colloquio di selezione; 

- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo) 

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. 

Completano il profilo una certa flessibilità e disponibilità di mobilità sul 

territorio. 

Si offre: Un contratto a tempo determinato su una turnistica in quinta. 

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio 

curriculum vitae  

 

PER CANDIDARSI REGISTRATI SUL NOSTRO SITO WWW.MANPOWER.IT  
E PER AVERE MAGGIORNI INFORMAZIONI SCRIVI UNA MAIL AD 
arezzo.trentotrieste@manpower.it 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.manpower.it/

