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Seguici sul sito www.regione.fvg.it e sui Social 

@Servizi alle imprese Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, @LavoroFVG, @inFVG, @Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - attraverso i Servizi per il lavoro - insieme ad Adecco Italia Spa, Agenzia per il lavoro, 
organizza un evento per presentare le realtà aziendali e per selezionare i candidati per il prossimo inserimento lavorativo presso 
BOUVARD ITALIA SPA, FREUD SPA - GRUPPO BOSCH e PRATIC F.LLI ORIOLI SPA.
Nel corso della giornata si potrà sostenere un colloquio direttamente con gli HR Manager delle 3 aziende insieme agli operatori 
regionali e ai recruiter di Adecco.

Profili ricercati e requisiti

ADDETTI ALLA LOGISTICA: movimentazione e gestione magazzino, guida muletto, controllo bolle
Richiesti buona padronanza lingua italiana, abilitazione alla guida muletto
Preferenziale buon utilizzo pc

OPERATORI SU MACCHINE UTENSILI (tradizionali o a controllo numerico): taglio tele e misura, cucitura, semplici lavorazioni 
oppure farcitura, impasti, confezionamento
Richiesta qualifica biennale o superiore in meccanica o equivalente
Preferenziale buon utilizzo pc e precedente esperienza

ADDETTI ALLA PRODUZIONE
Richiesta minima conoscenza nella conduzione e lavorazione su linee di produzione e impianti
Preferenziale buon utilizzo pc e precedente esperienza

Intervengono alla presentazione

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Anna D’Angelo, Direttore Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

ADECCO SPA - Stefania Marcolin, Head of Operations 

BOUVARD ITALIA SPA - Angela Maraldo, Direttore HR

FREUD SPA - GRUPPO BOSCH - Matteo Bellina, Human Resources

PRATIC F.LLI ORIOLI SPA - Valentina Burba, Direttore Risorse Umane

Modera REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Gianni Fratte, Servizio interventi per i lavoratori e le imprese, 
Responsabile Servizi alle imprese

Iscrizione online

La presentazione e i colloqui online si svolgono attraverso la piattaforma Cisco Webex. La partecipazione è libera ma è necessario 
iscriversi per seguire la presentazione e, se interessati, PRENOTARE IL COLLOQUIO allegando il cv.

            https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RAFVG2021_RecruitingAdecco 

Il link per collegarsi all’evento verrà inviato ai candidati idonei, via mail, dopo la chiusura delle iscrizioni (13 settembre ore 12.00).

A fronte di un gran numero di candidature i colloqui potranno proseguire nei giorni successivi con indicazioni personali.

 i   Segreteria organizzativa:  e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it  -  tel. 0432 279962  -  cell. 335 6590772

MI CANDIDO


