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N. 3 Tecnico Manutentore Meccanico
Figura professionale impiegata nel garantire, all’interno dello specifico ambito
operativo (Meccanica), il buon funzionamento di impianti e macchinari di
produzione attraverso interventi di manutenzione pianificata e a chiamata.

19/01/17 01/02/17 2 NA

N. 3 Tecnico Manutenore Elettronico
Figura professionale impiegata nel garantire, all’interno dello specifico ambito
operativo (Elettronica), il buon funzionamento di impianti e macchinari di
produzione attraverso interventi di manutenzione pianificata e a chiamata.

19/01/17 01/02/17 3 NA

N.1 Responsabile Servizio Sicurezza e Ambiente

Figura professionale impiegata nel garantire l’applicazione delle disposizioni di
legge in materia di salute, sicurezza e ambiente, rispettando gli obiettivi aziendali 
e le norme vigenti ed elaborando proposte per il raggiungimento delle correlate
specifiche certificazioni.

07/02/17 20/02/17 1 ND

N. 3 Addetto Servizio Prevenzione e Protezione
Figura professionale impiegata nel garantire l’applicazione delle disposizioni di
legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispettando gli obiettivi aziendali
e le norme vigenti.

07/02/17 20/02/17 4 ND

N. 3 Geometra

Figura professionale impiegata nel fornire supporto, oltre alle attività generali di
struttura, alla progettazione, DL, manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio aziendale in accordo con le norme di gestione degli Appalti Pubblici
e la normativa tecnica di settore con riferimento alla realizzazione e installazione
di nuovi capannoni, linee produttive, reparti,uffici, ecc.

10/02/17 23/02/17 annullata

N. 3 Perito Elettrico

Figura professionale impiegata nel fornire supporto, oltre alle attività generali di
struttura, anche alla progettazione, DL, manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio aziendale in accordo con le norme di gestione degli Appalti
Pubblici e la normativa tecnica di settore con riferimento all’impiantistica a
servizio di uffici, centri elaborazione dati, reparti e complessi produttivi, cabine
elettriche e sistemi di continuità operativa ecc.

10/02/17 23/02/17 annullata

N. 3 Perito Meccanico

Figura professionale impiegata nel fornire supporto, oltre alle attività generali di
struttura, alla progettazione, DL, manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio aziendale in accordo con le norme di gestione degli Appalti Pubblici
e la normativa tecnica di settore con riferimento agli impianti di riscaldamento,
ventilazione, condizionamento, emissioni atmosferiche, ecc.

10/02/17 23/02/17 annullata
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N. 2 Progettista Edile

Figura professionale impiegata nel fornire supporto, oltre alle attività generali di
struttura, anche alla progettazione e manutenzione edile, sviluppando
autonomamente la progettazione a livello esecutivo, in accordo
con le norme di gestione degli Appalti Pubblici e alla normativa tecnica di
settore.

10/02/17 23/02/17 2 ND

N. 2 Progettista Elettrotecnico

Figura professionale impiegata nel fornire supporto, oltre alle attività generali di
struttura, alla progettazione elettrotecnica, sviluppando autonomamente la
progettazione a livello esecutivo, in accordo con le norme di gestione degli
Appalti Pubblici e la normativa tecnica di settore.

10/02/17 23/02/17 1 ND

N. 2 Progettista Idrico-Meccanico

Figura professionale impiegata nel fornire supporto, oltre alle attività generali di
struttura, alla progettazione e manutenzione impiantistica aeraulica e idrico-
meccanica, sviluppando autonomamente la progettazione a livello esecutivo, in
accordo con le norme di gestione degli Appalti Pubblici e alla normativa tecnica
di settore.

10/02/17 23/02/17 annullata

N. 2 Progettista Prevenzione Incendi
Figura professionale impiegata nel fornire supporto nelle attività di prevenzione
incendi e sicurezza per i cantieri temporanei e mobili nel campo dell’edilizia
civile e industriale.

10/02/17 23/02/17 2 ND

N. 1 Progettista Strutturale
Figura professionale impiegata nel fornire supporto nella progettazione di
interventi strutturali a servizio di edifici civili e industriali. 10/02/17 23/02/17 1 ND

N. 1 Disegnatore Grafico

Risorsa impiegata nella elaborazione/creazione di bozzetti e dei relativi grafici
idonei alla realizzazione finale dei documenti richiesti, utilizzando sia software
specifici che elaborati a mano libera da realizzare a mezza tinta (matita) e a grafica 
a tratto (penna).

10/02/17 23/02/17 3 NA

N. 2 HR Generalist Junior
Risorsa impiegata nel fornire supporto alla struttura di riferimento nelle attività
di ricerca e selezione del personale nonché di valorizzazione del capitale umano
mediante piani di sviluppo e interventi formativi.

01/02/17 14/02/17 2 NA

N. 3 PRODUCT MANAGER

Risorsa impiegata nel fornire supporto alla struttura di riferimento nella
gestione/sviluppo delle principali linee di prodotto/servizio relative ai
documenti di riconoscimento. 17/03/17 30/03/17 annullata



Profilo Descrizione Data pubblicazione
Termine 

pubblicazione

Stato della 
selzione/Numero 

Risorse Assunte

Costo 
selezione

 JOB ALERT PUBBLICATI ANNO 2017

N. 1 PRODUCT MANAGER MERCATI ESTERI

Risorsa impiegata nel fornire supporto alla struttura di riferimento nella
gestione/sviluppo delle principali linee di prodotto/servizio relative ai
documenti di riconoscimento e di viaggio ai fini di garantire il presidio dei
Mercati Esteri.

17/03/17 30/03/17 1 ND

N. 4 IT SYSTEM ADMINISTRATOR

Risorsa impiegata nell'installazione, configurazione, supervisione e
manutenzione di sistemi di ICT, con particolare riferimento ai web server, mail
Server, database Server e ai servizi e funzionalità IT, tali da assicurare la
continuità operativa.

20/03/17 02/04/17 4 NA

N.1 Addetto Marketing di Prodotto

Figura professionale impiegata in attività di sviluppo marketing di prodotto
mediante l’analisi dei mercati, dei competitor, dei contesti normativi, degli
operatori istituzionali ed economici. 22/03/17 04/04/17 annullata

N. 1 Specialista Formazione e Sviluppo

Figura professionale impiegata nella gestione e nell’implementazione del sistema
e dei programmi di formazione operando nel rispetto del relativo budget;
nell'organizzazione di progetti formativi mirati allo sviluppo di competenze di
carattere manageriale e di progetti inerenti lo sviluppo organizzativo. 

29/03/17 11/04/17 annullata

N. 1 Addetto Amministrazione del Personale Jr
Risorsa impiegata nell'attività inerente il processo di payroll contribuendo alla
corretta gestione del sistema di paghe e contributi. 29/03/17 11/04/17 1 NA

N. 1 Analista di Mercato

Risorsa impiegata nel fornire supporto in attività relative allo studio e selezione
dei mercati di riferimento, anche attraverso l’analisi delle caratteristiche
economiche e normative dei mercati stessi ecc. 29/03/17 11/04/17 1 ND

N. 2 Ingegnere Servizi Tecnici

Risorsa impiegata nel fornire supporto nella progettazione e realizzazione degli
interventi di manutenzione e nella predisposizione e controllo del budget di
manutenzione. 27/06/17 11/07/17 3

1.881,00 + 
IVA

N. 6 Analista di Processo e Funzionale

Risorsa impiegata in attività di analisi funzionale dei processi interni e di business 
per la reingegnerizzazione dei flussi finalizzata alla realizzazione di soluzioni IT

10/07/17 24/07/17 2
2.092,00 + 

IVA
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N. 3  Assistente Attività Immobiliari

Figura professionale impiegata nel fornire supporto alla progettazione, DL,
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio aziendale in accordo con
le norme di gestione degli Appalti Pubblici e la normativa tecnica di settore . 10/07/17 24/07/17 3

1.881,00 + 
IVA

N. 3 Perito Elettrico

Figura professionale impiegata nel fornire supporto alla progettazione, DL,
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio aziendale in accordo con
le norme di gestione degli Appalti Pubblici e la normativa tecnica di settore con
riferimento all’impiantistica a servizio di uffici, centri elaborazione dati, reparti e 
complessi produttivi, cabine elettriche e sistemi di continuità operativa ecc.

10/07/17 24/07/17 annullata

N. 3 Perito Meccanico

Figura professionale impiegata nel fornire supporto alla progettazione, DL,
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio aziendale in accordo con
le norme di gestione degli Appalti Pubblici e la normativa tecnica di settore con
riferimento agli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento,
emissioni atmosferiche, ecc.

10/07/17 24/07/17 annullata

N. 2 IT System Specialist - DBA
Risorsa impiegata nell'installazione, configurazione, supervisione e
manutenzione di sistemi di Information Communication Technology, con
particolare riferimento alle piattaforme database RDBMS Oracle.

13/07/17 27/07/17 3
3.138,00 + 

IVA

N. 4 IT System Specialit - Network & Security
Risorsa impiegata nell'installazione, configurazione, supervisione e
manutenzione dei sistemi network e degli apparati di security IT. 13/07/17 27/07/17 1

1.046,00 + 
IVA

N. 5 IT System Specialist - Application
Figura professionale impiegata nell'installazione, configurazione, supervisione e
manutenzione dei sistemi di ICT con particolare riferimento alle piattaforme
middleware.

13/07/17 27/07/17 annullata

N. 1 Collaboratore artistico-scientifico e didattico - 
didattica introduttiva

Risorsa impiegata principalmente in attività di docenza inerente il corso
propedeutico sullo studio introduttivo delle tecniche di rappresentazione e
realizzazione accademica del vero in disegno e di modellazione. 13/07/17 27/07/17 1

1.046,00 + 
IVA

N. 1 Collaboratore artistico-scientifico e didattico - 
Restauro

Risorsa impiegata principalmente in attività di docenza inerente il corso di
Restauro di oggetti a carattere numismatico 13/07/17 27/07/17 1

1.046,00 + 
IVA

N. 2 Contract Manager
Risorsa impiegata nelle attività connesse alle prestazioni contrattuali di beni e
servizi in ambito ICT comprendendo anche le manutenzioni hardware e software

08/09/17 24/09/17 annullata
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N. 3 IT Project Solutions Architect

Figura professionale impiegata nel definire e progettare l'architettura del sistema
informativo in ambito ICT, dalla stesura dei documenti di analisi e di progetto di
infrastrutture Hardware Enterprise al disegno logico-infrastrutturale fino alla
redazione dei Capitolati Tecnici.

08/09/17 24/09/17 1
1.255,00 

+IVA

N. 1 Specialista di Ricerca - Applicazione Mobile
Figura professionale impiegata nelle attività di studio (in particolare in ambito
Mobile) per l’applicazione di nuove tecnologie ai servizi ed ai prodotti aziendali.

08/09/17 24/09/17 1
1.046,00 + 

IVA

N. 1 Specialista di Ricerca - Solution Designer
Figura professionale impiegata nell’ elaborazione di proposte progettuali relative 
a tecnologie, servizi e prodotti, analizzando le esigenze aziendali e di mercato. 

08/09/17 24/09/17 annullata

N. 1 Specialista di Ricerca - Smart Card e Sicurezza
Figura professionale impiegata nelle attività di studio (in particolare in ambito
SmartCard) per l’applicazione di nuove tecnologie ai servizi ed ai prodotti
aziendali.

08/09/17 24/09/17 annullata

N. 20 Operaio di Produzione
Risorsa impiegata nella fase esecutiva di alimentazione delle linee produttive e
del relativo stoccaggio dei semilavorati e prodotti finiti.

08/09/17 24/09/17 35
19.530,00 + 

IVA

N. 8 Tecnico Manutentore

Risorsa impiegata nel garantire il buon funzionamento di impianti e macchinari
di produzione presenti nello stabilimento di competenza attraverso interventi di
manutenzione pianificata e a chiamata nel rispetto delle procedure e delle
direttive aziendali.

08/09/17 24/09/17 9
8.154,00 + 

IVA

N. 1 Addetto Amministrativo
Risorsa impiegata principalmente nel presidiare le attività amministrativo -
contabili di Stabilimento fornendo supporto anche alle altre strutture aziendali.

15/09/17 01/10/17 annullata

N. 1 Tecnico Chimico

Figura professionale impiegata principalmente nell'applicazione dei contenuti
della chimica alle relative tecnologie industriali, gestendo l’impianto galvanico
per la realizzazione dei tondelli e controllando i parametri chimici e fisici del
bagno galvanico e dei processi di laboratorio.

15/09/17 01/10/17 1
1.046,00 

+IVA

N. 5 Specialista Cyber Security
Figura professionale impiegata principalmente nell’analisi dei requisiti, della
progettazione e dell’integrazione di procedure, strumenti e tecnologie finalizzati
a garantire la cyber-security delle reti e dei sistemi aziendali. 

25/09/17 09/10/17 6
7.530,00 

+IVA
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N. 1 Addetto Adempimenti Fiscali 

Figura professionale impiegata principalmente nel supportare la struttura di
riferimento nella gestione della fiscalità aziendale, attraverso il monitoraggio,
l’analisi e l’assolvimento degli adempimenti tributari ai fini di garantire la
corretta redazione delle dichiarazioni fiscali.

25/09/17 09/10/17 2 NA

N. 1 Responsabile Relazioni Industriali

Figura professionale impiegata nella definizione delle strategie di relazioni
industriali aziendali e nell'applicazione della normativa, dei contratti collettivi e
degli accordi integrativi aziendali oltre che nell’attività di monitoraggio, studio e 
valutazione degli impatti gestionali e organizzativi della normativa in materia di
lavoro e di gestione del precontenzioso. 

18/10/17 01/11/17 1
1.255,00 

+IVA

N. 1 Responsabile Formazione

Risorsa impiegata  principalmente nella predisposizione e attuazione del Piano di 
formazione a supporto del processo di sviluppo manageriale e organizzativo
aziendale, al fine di soddisfare le esigenze di aggiornamento e miglioramento del
patrimonio di competenze specialistiche presenti in azienda.

18/10/17 01/11/17 annullata

N. 1 Auditor -  junior

Risorsa impiegata principalmente nel supportare il Responsabile della struttura
di riferimento nell’espletamento delle attività di auditing, dall’avvio
dell’incarico allo svolgimento delle verifiche, del reporting e del monitoraggio
del piano di azioni correttive.

18/10/17 01/11/17 2 NA

N. 1 Assistente di Produzione - Area Carta

Risorsa impiegata principalmente nel guidare e coordinare le attività previste di
volta in volta per lo sviluppo di un progetto o per la soluzione di problematiche
produttive occupandosi della gestione delle risorse umane, delle tecniche e dei
materiali necessari alla realizzazione dei programmi produttivi di competenza. 

13/11/17 27/11/17 annullata

N. 1 Specialista Legale Contratti Pubblici di Forniture 
Servizi e Lavori

Risorsa impiegata principalmente nel curare le attività connesse all’applicazione
della normativa in materia di appalti pubblici, con riferimento a forniture,
servizi e lavori.

15/12/17 03/01/18 1
1.046,00 + 

IVA


