
 

 

C o n t a t t i  

servizi.imprese@regione.fvg.it – tel. 0432 279962 oppure cell. 335 6590772 

Seguici sul sito www.regione.fvg.it  

e sui Social: 

Linkedin: @servizi-imprese-fvg - @regione-autonoma-
friuli-venezia-giulia 

Twitter: @ServimpreseFVG - @regioneFVGit - 
@LavoroFVG 

Facebook: @inFVG Formazione Lavoro e Giovani - 
@regioneFVG 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione alla presentazione aziendale  

Monte Carlo Yachts SpA CERCA   

ADDETTI AL REPARTO 

VETRORESINA  

 
 

Giovedì 29 aprile 2021, ore 10.00 – Incontro online con l’azienda  

Per partecipare alla presentazione aziendale online e delle 
opportunità di lavoro e per capire se hai i requisiti richiesti, 
iscriviti su: 

 https://forms.office.com/r/0DzANNGFN0   

Alla chiusura dei termini di iscrizione (28 aprile) verrà 
inviato il link per il collegamento online durante il quale sarà 
possibile porre domande direttamente all’azienda attraverso la 
chat. 

L’AZIENDA SI PRESENTA  

CON OPPORTUNITÀ  

Presentazione  

Monte Carlo Yachts SpA, società italiana appartenente al 
Gruppo francese Bénéteau, leader mondiale nel settore della 
nautica da diporto, a seguito dell’introduzione della produzione 
dei manufatti in vetroresina, è alla ricerca di operatori addetti 
alla realizzazione di elementi in vetroresina.  

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 22 nuove risorse che andranno inserite 
all’interno del reparto vetroresina per ricoprire il ruolo di addetti 
a: 

 Laminazione manuale  

 Laminazione per infusione 

 Gelcottatura 

 Laminazione taglia e spruzzo 

 Carrozzeria 

Le competenze necessarie allo svolgimento in autonomia 
delle diverse mansioni presenti all’interno del reparto saranno 
conseguite attraverso una specifica formazione che si svolgerà 
presso la Società Capogruppo (Groupe Bénétau) in FRANCIA 
(previa assunzione a tempo determinato). Il percorso formativo, 
della durata da 3 a 6 settimane a seconda del profilo, sarà 
interamente spesato dall'azienda. 

I requisiti di accesso alla selezione sono: 

• Capacità di lavorare in team; 

• Buona manualità, precisione e minuziosità; 

• È titolo preferenziale la lettura di disegni tecnici. 

 

 

Informazioni 

Maggiori informazioni sulla presenta-
zione aziendale, su profili professionali e su 
come candidarsi sono disponibili sul sito 
regionale    

Candidature e Recruiting Day di preselezione 

Gli interessati possono inviare la propria candidatura 
insieme al curriculum vitae a: 

 http://bit.ly/2021_vacancy_MCY   

A partire dal 3 maggio quanti saranno valutati idonei 
riceveranno una comunicazione personale e sosterranno un 
colloquio di selezione. 
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