
Comune di Gorizia
Assessorato alle Politiche Giovanili
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Seguici sul sito www.regione.fvg.it e sui Social 
@Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, @Servizi alle imprese Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, @LavoroFVG, @inFVG

giovedì

14
luglio

Punto Giovani 
Gorizia

sede Municipale 
di via Garibaldi

ingresso via Morelli 48 
colloqui 

a partire dalle 
ore 09.0080 posti di lavoro con diversi profili

Profili ricercati

AREA PRODUZIONE-LOGISTICA: operatori su linea produzione, operatori su macchine, carrellisti, autisti di camion, manutentori 
generici, addetti al confezionamento, addetto conduzione impianto, depurazione acque, addetti alle pulizie, addetti al rifacimento 
camere, manutentori elettromeccanici, magazzinieri, addetti laboratorio prove controlli e collaudi, neodiplomati addetti produzione. 

AREA IMPIEGATIZIA: addetti al back office commerciale. 

AREA TECNICA: ingegnere di processo, formulatore per reparto R&S (chimico), project manager R&S, responsabile sicurezza & 
ambiente (ASPP/RSPP), meccatronico per reparto manutenzioni.

Settori del LEGNO, CHIMICO, TESSILE, MULTISERVIZI

 i   Segreteria organizzativa:  e-mail informagiovanigo@gmail.com - tel. 0481 537089 oppure
            e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it  -  tel. 0432 279962  -  cell. 335 6590772

MI CANDIDO

Iscrizioni/candidature

I colloqui si svolgono in presenza su personale convocazione. 
La partecipazione al Recruiting è libera ma è necessario candidarsi allegando il cv compilando l’ISCRIZIONE al link:

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

Chi non avesse fatto in tempo a iscriversi entro le ore 12:00 del 12 luglio, potrà presentarsi in via Morelli n. 48 (Punto Giovani Gorizia, 
sede Municipale di via Garibaldi) dove riceverà informazioni utili e potrà lasciare il proprio CV.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Adecco Italia Spa, in collaborazione con il Comune di Gorizia organizzano una giornata 
di reclutamento di personale per selezionare i candidati per un inserimento lavorativo presso le aziende COVEME SPA, ONDULATI 
ED IMBALLAGGI DEL FRIULI SPA, ILCAM SPA, MIKO SRL  e TECNOCOOP SCRL .
I candidati preselezionati dagli operatori regionali insieme ai recruiter di Adecco potranno sostenere un colloquio direttamente con 
gli HR Manager delle aziende.

http://www.regione.fvg.it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecruitingDayGO

