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SELEZIONE:
CARATTERISTICHE PROFILO
Azienda Certificata ISO 9001:2008

PROFILO AREA TECNICA & PRODUZIONE
Riportiamo nella seguente tabella le caratteristiche che dovrebbero possedere le persone che si propongono
presso la Nostra azienda per lavorare con Noi:

Requisito

Specifica skill richiesta

Età

Nessuna

Sesso

Maschile

Diploma

Tecnico preferibile

Propedeutica

Preferibile

Requisito non
vincolante




Laurea
Patente

B


Background
scolastico

Indirizzo Perito Tecnico

Esperienza di
lavoro nel settore
della meccanica

Avere esperienza idonea
nel settore della
meccanica di precisione




Capacità di
utilizzare i
macchinari

Capacità di utilizzare
Tornio e Centro di
Lavoro


Capacità di
Strumenti di Controllo e
utilizzare Strumenti Misura
specifici

Capacità di utilizzo
del pc

Saper utilizzare il pc con
competenze sufficienti

Capacità di utilizzo
sw specifico del pc

Saper utilizzare il
programma CAD
- Flessibilità
- Propensione
all’apprendimen
to;
- Propensione per
lavori manuali;



Caratteristiche
personali richieste
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SUPPORTO OFFERTO DALL’AZIENDA
Riportiamo di seguito i supporti che l’azienda offre al profilo selezionato:
-

Addestramento quotidiano in azienda;

-

Formazione mirata alla crescita professionale;

Emmetre considera le caratteristiche personali quali la volontà e la propensione all’apprendimento prioritarie
al cospetto delle caratteristiche tecniche in quanto l’azienda costruisce piani di formazione e percorsi di
addestramento su misura che formano le persone portandole a costruire le competenze tecniche necessarie
alla realizzazione delle lavorazioni.
Si ritiene quindi indispensabile che il soggetto che si candida sia caratterizzato da un mix di fattori umani
motivazionali prioritari sui fattori tecnici; inevitabile che la completezza dei fattori motivazionali e tecnici
consente al candidato di partire con un punteggio superiore.
ITER DI SELEZIONE DEL PROFILO
Riportiamo di seguito l’iter da rispettare per essere selezionati dall’azienda:

1. Superamento del colloquio iniziale;
2. Superamento di un periodo di prova come previsto dal CCNL;

Profilo redatto da
Area Risorse Umane
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