
                       
 

 RECRUITING DAY MONTE CARLO YACHTS 

 

Mercoledì 17 aprile 2019, dalle 9.00 alle 17.00 
presso il MuCa Museo della cantieristica 

Via del Mercato, 3 - Monfalcone  
Monte Carlo Yachts SpA 

Società leader nella produzione di yacht di lusso  
ricerca personale 

PROFILI  RICERCATI  
- Idraulici navali 
- Elettricisti navali 
- Montatori meccanici  
- Falegnami  

FASCIA ORARIA COLLOQUIO  

 

9.00 – 13.00 
 

 

- Addetti al premontaggio 
- Allestitori navali 
- Addetti alla tappezzeria 
- Posatore di marmi 
- Addetto alla movimentazione  

 
14.00 – 17.00 

 

ISCRIZIONI Per partecipare ai colloqui è necessario portare il curriculum vitae  
ed effettuare la registrazione on line al seguente link :  

 eventi.regione.fvg.it/eventi  
 

INFORMAZIONI            Tel. 0481-387652/3866647/386609     servizi.imprese@regione.fvg.it 

 

 
 



                       
 

 RECRUITING DAY MONTE CARLO YACHTS 
 

REQUISITI RICHIESTI 
IDRAULICI/IMPIANTISTI SENIOR  -> civili e/o industriali con esperienza almeno triennale nella mansione 
(installazione di impianti idraulici e di condizionamento dell’imbarcazione, montaggio sistemi distribuzione fluidi, 
apparecchiature termiche e idrosanitarie). L’Azienda offre inserimento diretto in azienda con contratto a termine di 
medio o lungo periodo con possibilità di stabilizzazione in azienda. 

IDRAULICI/MPIANTISTI JUNIOR  -> industriali e/o civili con diploma e/o qualifica 
meccanica/termoidraulica/tecnica per inserimento diretto in azienda tramite contratto di stage della durata di 6 
mesi con scopo assunzione. 

ELETTRICISTI SENIOR � industriali e/o civili con esperienza almeno triennale nella mansione e buone 
competenze di lettura degli schemi elettrici. L’Azienda offre inserimento diretto con contratto a termine di medio o 
lungo periodo con possibilità di stabilizzazione in azienda.  

ELETTRICISTI JUNIOR  -> Industriali e/o civili con diploma e qualifica elettrica/elettronica/elettromeccanica per 
inserimento diretto in azienda tramite contratto di stage della durata di 6 mesi con scopo assunzione. 

MONTATORI MECCANICI SENIOR  -> industriali e/o civili con esperienza almeno triennale nella mansione e 
buona competenza di lettura del disegno tecnico nonché di strumenti di misurazione quali micrometri e calibri. 
L’Azienda offre inserimento diretto con contratto a termine di medio o lungo periodo con possibilità di 
stabilizzazione in azienda.  

MONTATORI MECCANICI JUNIOR  -> industriali e/o civili con diploma e/o qualifica meccanica/tecnica per 
inserimento diretto in azienda tramite contratto di stage della durata di 6 mesi con scopo assunzione. 

FALEGNAMI ESPERTI -> esperienza almeno triennale nella mansione, in particolare nella realizzazione su 
banco di mobili e componenti di arredamento dell’imbarcazione nonché del montaggio e dell’allestimento degli 
stessi a bordo. Viene richiesta capacità di lettura del disegno tecnico e di schemi di montaggio oltre che di utilizzo 
dei principali strumenti da lavoro di falegnameria. L’Azienda offre inserimento diretto in azienda con contratto a 
termine di medio o lungo periodo con possibilità di stabilizzazione in azienda. 

ADDETTI AL PREMONTAGGIO  -> nautici/meccanici con competenze nel montaggio e assemblaggio di 
manufatti meccanici, termoidraulici e oleodinamici da banco (generatori di calore, impianti di climatizzazione, 
motori meccanici). Viene richiesta esperienza almeno triennale nella mansione. L’Azienda offre inserimento 
diretto in azienda con contratto a termine di medio o lungo periodo con possibilità di stabilizzazione in azienda.  

ALLESTITORI NAVALI  - > richiesta pregressa esperienza nel montaggio e allestimento di mobili e componenti 
d’arredo a bordo dell’imbarcazione. Viene richiesta esperienza almeno triennale nella mansione. L’Azienda offre 
inserimento diretto in azienda con contratto a termine di medio o lungo periodo con possibilità di stabilizzazione in 
azienda. 

ALLESTITORI NAVALI ADDETTI ALLA COPERTA  -> di provenienza civile/navale per attività di montaggio 
acciaierie, lavorazioni di carteggio e installazione allestimenti in legno, materiali compositi e parti metalliche. 
Viene richiesta buona manualità, esperienza nell’utilizzo di utensili da banco. L’Azienda richiede esperienza in 
attività analoghe di almeno 2 anni. L’Azienda offre inserimento diretto con contratto a termine di medio o lungo 
periodo commisurato all’esperienza pregressa, possibilità di stabilizzazione in azienda.  

ADDETTI ALLA TAPPEZZERIA  -> esperienza almeno triennale nella mansione, in particolare in attività di 
tappezzeria o di sartoria quali taglio del tessuto, cucitura e rivestimento tramite strumenti e utensili di lavoro 
(pistole sparapunti, punteruoli, cacciaviti, martelli, aghi, pinze), uso di macchine da cucire. L’Azienda offre 
inserimento diretto in azienda con contratto a termine di medio o lungo periodo con possibilità di stabilizzazione in 
azienda. 

POSATORE MARMI  - > esperienza almeno triennale nella mansione. Altissima precisione e capacità di gestione 
dello stress. L’Azienda offre inserimento diretto in azienda con contratto a termine di medio o lungo periodo con 
possibilità di stabilizzazione in azienda. 

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE  -> esperienza almeno quinquennale nella mansione. In particolare nella 
movimentazione di elementi di grandi dimensioni tramite l’utilizzo di travel lift su portate fino a 200 tonn o con 
carrelli Ab-trailer. L’Azienda offre inserimento diretto in azienda con contratto a termine di medio o lungo periodo 
con possibilità di stabilizzazione in azienda. 


