MI CANDIDO

OPPORTUNITÀ NEL SETTORE NAUTICO:
ADDETTI AL REPARTO VETRORESINA

Martedì 30 novembre 2021, ore 15.00 - INCONTRO ONLINE CON L’AZIENDA

Presentazione
I Servizi regionali per il lavoro, insieme a Monte Carlo Yachts SpA, società
italiana appartenente al gruppo francese Bénéteau, leader mondiale nel
settore della nautica da diporto, organizzano un evento online di presentazione
delle opportunità lavorative offerte dall’azienda che cerca 15 addetti alla
realizzazione di elementi in vetroresina da inserire nel proprio organico.
La presentazione aziendale è un’opportunità per conoscere la Società e le
caratteristiche dei profili professionali ricercati.

Profili professionali ricercati e requisiti
L’azienda cerca 15 nuove risorse da inserire nel reparto vetroresina per
ricoprire il ruolo di addetti alla:
•
Laminazione manuale
•
Laminazione per infusione
•
Gelcottatura
•
Laminazione taglia e spruzzo
I requisiti di accesso alla selezione prevedono il possesso di una buona
manualità, di precisione e minuziosità, di capacità di lavorare in team,
l’aver maturato minima esperienza pregressa in una o più delle attività
sopraelencate, nonché la conoscenza base del disegno tecnico.
I candidati selezionati saranno assunti a tempo determinato o indeterminato
e successivamente seguiranno un percorso formativo di circa 4 settimane, a
carico dell’azienda, presso la sede di Monfalcone.

Programma
Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen
Assessore lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Anna D’Angelo Direttore
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese
Intervengono
Monte Carlo Yachts SpA,
Graziella Borgogna, General Manager
Ilenia Persi, Project Manager
Chiara Pecorari, Human Resources
Conclusioni
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Gianni Fratte Servizio interventi per i lavoratori e le imprese - Responsabile Servizi alle imprese

Iscrizione online
Il link per collegarsi all’evento sarà condiviso alla chiusura delle
iscrizioni (28 novembre) che possono essere effettuate da qui
https://forms.office.com/r/8MLEra2GcW

Seguici su www.regione.fvg.it e su:
Instagram: @regione.fvg.it
Twitter: @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG
Facebook: @regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani
Linkedin: @regione-autonoma-friuli-venezia-giulia - @rafvg-servizimprese

i Segreteria organizzativa: e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it - tel. 0481 386609 - cell. 331 2681001

