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Cari periti meccanici, cari manutentori ed esperti di
macchine utensili cnc. Se abitate nel pistoiese e non
avete problemi a risalire in macchina la Porrettana, for-
se questo annuncio fa al caso vostro.

È la METALCASTELLO di Castel di Casio , siamo sul
versante bolognese dell’Appennino, che assume nuo-
vo personale. L’azienda leader nella produzione di in-
granaggi per trasmissioni meccaniche che ha tra i
clienti storici – tra gli altri – Cat, Iveco, Dana e Daimler
cerca alcune figure professionali nel settore industria-
le.

Mettiamole in fila. Cinque periti meccanici o mecca-
tronici neodiplomati. 1 manutentore meccanico con

esperienza di almeno 5 anni
in ambito industriale e cono-
scenza approfondita di com-
ponenti meccanici, idraulici
e pneumatici di macchine
utensili e impianti industriali.

1 manutentore elettronico
con diploma di perito elettro-
nico o elettrotecnico o equi-
valente, esperienza di alme-
no 5 anni in ambito industria-
le e conoscenza di compo-
nenti elettrici, elettronici, plc,
cnc di macchine utensili e di
impiantistica industriale.

E ancora. 1 addetto rettifi-
che per esterni e cnc con di-che per esterni e cnc con di-

ploma di perito meccanico o equivalente, lettura del di-
segno meccanico, conoscenza e utilizzo di strumenti
di misura, buon inglese tecnico, disponibilità a lavora-
re su turni.

E non pensiate che la Metalcastello sia così lontana
dal confine toscano. Scavalcate il confine con la Roma-
gna e siete arrivati a Porretta Terme.

Lo stabilimento della Metalcastello, a Castel di Ca-
sio, è lì a due passi.

Se credete di avere il profilo descritto in queste po-
che righe e non avete problemi a farvi un po’di strada di
montagna, ecco dove candidarvi: http: //metalcastello.
com/it/careers. (sa. ba.)

Al lavoro nell’azienda emiliana
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