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Presentazione

Profili professionali ricercati e requisiti richiesti

Le aziende LMB Srl della società Pelfa Group e CMB Solu-
tions Srl operano nel campo delle lavorazioni meccaniche. LMB 
realizza impianti e macchinari in accordo alle specifiche del clien-
te, con macchine a controllo numerico in diversi settori: side-
rurgico, energetico, l’offshore, l’oil&gas - movimentazione terra 
e navale. CMB Solutions offre un servizio completo a partire 
dall’approvvigionamento delle materie prime fino alle lavorazioni 
meccaniche e dal montaggio fino alle finiture grazie a collabora-
zioni esterne qualificate. 

Le aziende si presentano insieme agli operatori del Centro 
per l’impiego dell’Hub Medio e Alto Friuli per descrivere  le pro-
fessionalità ricercate da inserire negli organici aziendali a seguito 
della partecipazione ad un corso di formazione della durata di 
240 ore di cui 120 di aula e laboratorio e 120 di stage in azienda.

Sono, inoltre, presenti gli Enti di formazione ENAIP FVG e Of-
ficina Pittini per la Formazione che progettano e realizzano il corso.

Per partecipare al corso di formazione non è richiesto il pos-
sesso di un titolo di studio specifico, ma costituisce titolo prefe-
renziale un diploma o una qualifica in ambito tecnico.

È richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno al li-
vello A2 e costituisce criterio preferenziale la conoscenza della 
lingua inglese.

Non è richiesta una specifica esperienza professionale, ma 
uno forte interesse verso il settore metalmeccanico e una forte 
motivazione a praticare una professione tecnica nell’ambito delle 
lavorazioni meccaniche.

PER INFORMAZIONI
servizi.imprese@regione.fvg.it   0432/279959 - 279954

Istagram @regione.fvg.it
Twitter @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG
Facebook @regionefvg -@inFVG Formazione Lavoro e Giovani
LinkedIN @servizi-imprese-fvg

In collaborazione con

Iscrizioni alla presentazione aziendale

La partecipazione alla presentazione aziendale e dei conte-
nuti del corso è libera fino ad esaurimento dei posti 

Iscrizioni:
www.regione.fvg.it
http://eventi.regione.fvg.it/           PROFESSIONISTI DELLE 
             MACCHINE UTENSILI CNC

Durante l’incontro è possibile conoscere i referenti aziendali 
e gli operatori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma 
anche la strutturazione ed i contenuti del corso, nonché le moda-
lità di presentazione della candidatura ed mè possibile verificare 
direttamente le caratteristiche del profilo richiesto.

LMB SRL della Società PELFA group e CMB SOLUTIONS SRL
cercano
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