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Le aziende Zudek e Narnew sono alla ricerca di figure di 
saldatori e organizzano un percorso di formazione e 
specializzazione con stage in azienda e possibilità di 
inserimento in organico. 

Zudek è presente sui mercati internazionali con prodotti 
altamente innovativi, ecologici, a bassissimo impatto 
ambientale, e fa di ricerca e innovazione la sua mission. 
Progetta e crea impianti di refrigerazione industriale “su 
misura” con attenzione al risparmio energetico, all’uso di 
materiali ecologici e si rivolge alle nuove generazioni.  

Narnew si occupa di saldatura di precisione attraverso 
macchinari di ultima generazione, si rivolge all’intero 
mercato mondiale e esprime il proprio brand come 
esempio del made in Italy per investimento tecnologico e 
abilità artigiane. 

Le aziende si presentano insieme agli operatori del Centro 
per l’impiego di Trieste e descrivono le professionalità 
ricercate da inserire nel proprio organico a seguito della 
partecipazione ad un corso di formazione finanziato dalla 
Regione. 

 
 
 

I profili ricercati si occuperanno dell’esecuzione di 
lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche attraverso 
processi di saldatura, in particolare saldature ad arco 
elettrico in atmosfera protetta (MIG) e saldature manuali ad 
arco elettrico con procedimento TIG, lavorazioni di 
carpenteria metallica leggera. 

L’esperienza nel settore non è indispensabile ma viene 
richiesta forte motivazione e idoneità fisica alle 
mansioni da svolgere che richiedono stazione eretta 
protratta nel tempo e acuità visiva per il tipo di 
saldatura di precisione richiesta. 

I candidati idonei verranno successivamente sottoposti a 
visita medica per verificare l’idoneità fisica all’impiego. 

I candidati più in linea avranno la possibilità di 
ottenere un inserimento lavorativo in azienda. 

 

 

 

Per partecipare alla presentazione del 11 ottobre 
iscriviti su http://eventi.regione.fvg.it/ZUDEK e 
NARNEW. 

 
 
 
A partire dal 11 ottobre sarà possibile candidarsi 
all’offerta formativa tramite il portale internet o la app 
mobile LavoroFVG (https://offertelavoro.regione.fvg.it). 

Le persone che si candideranno potranno partecipare 
al Recruiting Day di preselezione del personale in 
programma lunedì 28 ottobre 2019 a partire dalle 
ore 9.30 presso il Centro per l’impiego di Trieste, 
Scala dei Cappuccini, 1 a Trieste. 

 

Presentazione  

ZUDEK (impianti di refrigerazione) e  
NARNEW (saldatura di precisione)  
CERCANO SALDATORI 

TRIESTE, venerdì 11 OTTOBRE 2019 ore 10.00 – Palazzo della Regione FVG 
Sala Predonzani, piazza dell’Unità d’Italia, 1 

Profili professionali ricercati  

e requisiti richiesti 

Iscrizioni alla presentazione 
aziendale 

Candidature e Recruiting Day  
di preselezione 


