
 

 

  

 

 

 

   

Castiglione delle Stiviere, 2 Maggio 2017  

Ricerche aperte Filiale di Castiglione delle Stiviere  

Impiegato tecnico: Conoscenza e utilizzo di AutoCad 2D/3D. Zona di Lavoro Goito (MN) 

Addetta allo stampaggio: Si richiede velocità e precisione . Disponibilità immediata . Zona di Lavoro Erbusco (BS) 

Addetta alla cernita : Si richiede velocità e precisione. Zona di Lavoro Erbusco (BS)  

Tecnico di laboratorio chimico: Mansioni di analisi di laboratorio chimico e controllo qualità. Zona di Lavoro 

Montichiari (BS) 

Responsabile Amministrativo/a : Età compresa tra 35-45 anni . Zona di Lavoro Ghedi (BS)  

Parrucchiere: Disponibilità immediata. Zona di Lavoro Goito (MN)  

Tirocinante Aiuto Cuoco : Età compresa tra i 19-25.Diploma alberghiero. Zona di Lavoro Cavriana (MN) . 

Responsabile produzione e montaggi : Esperienza nel settore metalmeccanico.Capacità di gestione personale 

addetto al montaggio e ottima attitudine a pianificae e organizzare il lavoro. Zona di Lavoro Goito (MN). 

Responsabile officina  : Esperienza nel settore metalmeccanico: riparazioni oleodinamiche/idrauliche e assistenza 

tecnica. Zona di Lavoro Goito (MN). 

Montatore meccanico : Esperienza nel settore metalmeccanico: montaggio di pompe idrauliche/macchinari 

industriali.Conoscenza disegno meccanico. Zona di Lavoro Goito (MN). 

Impiegato ufficio tecnico : Esperienza nel settore metalmeccanico: oleodinamico/idraulico. Zona di Lavoro Goito 

(MN). 

Disegnatore meccanico : Esperienza nel settore metalmeccanico.Ottima conoscenza del disegno meccanico e 

principali strumenti di progettazione(Inventor, AutoCad, SolidWork). Zona di Lavoro Goito (MN). 

Direttore commerciale : Esperienza di almeno 5 anni nelle vendite e noleggio macchinari per beton spriz, pompaggio 

e ventilazione. L’azienda cerca una persona carismatica con ottime capacità esecutive ,  strategiche nella guida delle 

risorse esterne e di leadership. Zona di Lavoro Goito (MN). 

Perito meccanico : Età compresa tra 30-40 anni. Esperienza nel settore metalmeccanico con conoscenza del disegno 

tecnico AutoCad.  La mansione prevede l'affiancamento al titolare per la programmazione delle Laser e  per 

l'organizzazione delle consegne ai clienti .Zona di Lavoro Casaloldo (MN). 

Meccanico autoriparatore La risorsa si occuperà in totale autonomia di fare riparazioni a livello meccanico ed 

elettronico, diagnostico su auto. Dovrà essere in grado di occuparsi del montaggio/smontaggio e sostituzione pezzi, 

riparazione e manutenzione meccanica ed elettronica del motore e revisione del veicolo.. Zona di Lavoro Goito (MN). 



 

 

  

 

 

 

   

Addetto alla qualità : Esperienza nel settore metalmeccanico.Disponibilità immediata. Zona di Lavoro Casaloldo 

(MN). 

Magazziniere mulettista : Esperienza di almeno ¾ anni  nel settore.In possesso di patentino. Zona di Lavoro 

Casaloldo(MN). 

Tirocinante studio tecnico : Diploma tecnico(automazione,elettrotecnica, geometra), qualità come voglia di fare , 

spirito di adattamento completano il profilo. Zona di Lavoro Porto Mantovano(MN). 

Carrozziere Esperienza comprovata come preparatore e verniciatore per auto.Disponibilità immediata. Zona di 

Lavoro Goito(MN). 

Disegnatore tecnico Appartenente alle categorie protette.Esperienza nel disegno tecnico con conoscenza di AutoCad 

2D/3D.Zona di Lavoro Montichiari(BS). 

Periti elettronici/elettomecanici Conoscenza lettura schemi elettromeccanici, riparazione e manutenzione di 

macchinari industriali di refrigerazione.Installazione impianti industriali e civili.Zona di Lavoro Lonato del Garda(BS). 

Elettricista impianti civili Diploma di perito elettrico/elettronico.Buone capacità di lettura del disegno elettrico.Zona 

di Lavoro Volta Mantovana(MN). 

Funzionario commerciale Vendita fibra ottica.Esperienza di almeno 5 anni nel settore delle vendite.Zona di Lavoro 

MN,VR,BG,BS. 

Ragioniere/a Diploma tecnico di ragioneria o informatica.Buona predisposizione all’apprendimento.Disponibilità 

immediata.Zona di Lavoro Castiglione delle Stiviere(MN). 

 

Per richiedere maggiori informazioni Contattate : 

During Filiale di Castiglione delle Stiviere  

Via Marconi, 7/9 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)  

Tel .0376671672   Fax. 0376940484    Mail: castiglionedellestiviere@during.it 

 


