
Gestione carico e scarico;
Gestione della logistica interna;

Non sappiamo cosa sia la monotonia
Non viviamo mai la stessa giornata due volte:

Se cerchi un lavoro diverso, capace di dare vere soddisfazioni e, al termine della
lavorazione del pezzo, di farti dire un orgoglioso: "Questo l'ho fatto io!"; allora te lo
offriamo.
Se cerchi un un modo di espandere i tuoi talenti, di crescere personalmente e
professionalmente; allora te lo offriamo.
Se cerchi la sfida, quella vera, e non hai paura di uscire dagli schemi mettendoti
alla prova; allora te la offriamo.

Il nostro obiettivo è quello di dare a tutti la possibilità di formarsi approfondendo le
proprie competenze facendo parte di un team di professionisti del settore. Sempre
al tuo fianco, lavoreremo insieme per sviluppare ulteriormente la tua carriera;
aiutandoti così a raggiungere i tuoi obiettivi e ambizioni.

Sarai tu a consentire ai tuoi collaboratori di lavorare. Scaricando il materiale
e caricandolo rappresenterai l'ingranaggio che fa muovere gli altri.

Le nostre sfide quotidiane:
Ecco di cosa ti occuperai quotidianamente:

Se hai aperto questo file, vuol dire che cerchi lavoro come:
 

ADDETTO LOGISTICA
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Attestato per l'utilizzo del muletto;
Attestato per l'utilizzo del carroponte;
Conoscenza del pacchetto Office;

Tutto molto bello ma, cosa ci serve?
Ecco una lista delle competenze utili:

E noi, cosa offriamo?

Tipologia di contratto: metalmeccanico industria indeterminato (passando per un
determinato a 6 mesi)
Giornata lavorativa: 8 ora (a giornata con pausa pranzo e mensa disponibile)
Retribuzione: basata sul livello di esperienza e sulle conoscenze

Se pensi che questo lavoro, che sappiamo non essere per tutti, faccia al
caso tuo, allora non aspettare e mandaci la tua candidatura su:

info@ismecitalia.com

Oppure compila il modulo su www.ismecitalia.com
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