
LIGURIA 
 
Openjobmetis SpA Filiale di LaSpezia ricerca per importante azienda alimentare del territorio un 
Impiegato/a Ufficio Acquisti e Logistica 
La figura selezionata si occuperà di tutto il processo legato all'approvvigionamento e alla logistica. 

Requisiti:La risorsa ideale è laureata in Ingegneria Gestionale, ha un’esperienza pregressa in attività legate 
alla supply chain, alla pianificazione logistica e alla gestione dei materiali e dev’essere automunita.  

La sede di lavoro è a Ceparana (SP). Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione (3 mesi + 3 
mesi) scopo assunzione diretta. Inizio settembre 2020. 
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati 
personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il 
proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, 
con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio 
dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy. 
Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 

 
Per candidarsi: 
Email: sez.sostegnoricoll@cmege.esercito.difesa.it 
 
EMILIA ROMAGNA 
 
Openjobmetis Spa filiale di Ravenna, ricerca per azienda del settore metalmeccanico, un tecnico 
dedicato alla manutenzione dei reparti produttivi. 
Requisiti 
La Risorsa risponderà direttamente al responsabile del reparto Automazione e Strumentazione e si occuperà 
principalmente di manutenzione dei sistemi di automazione delle linee di processo. Nello specifico: 

• Manutenzione dell’hardware dei PLC 
• Ricerca guasti, migliorie e modifiche ai software dei PLC e SUPERVISIONI degli impianti 
• Coordinamento dei tecnici esterni che intervengono sui sistemi di automazione 
• Manutenzione dei server e dei computer su cui risiedono i software di supervisione impianto, 
• Gestione delle modifiche e delle migliorie richieste dai responsabili di produzione 
• Collaborazione con il reparto IT nella gestione dei software di livello superiore che comunicano con 
l’automazione di impianto 
• Collaborazione con il reparto Strumentazione nella gestione dei componenti di automazione di cui    
sono dotati gli strumenti più complessi. 

Il profilo richiesto è un laureato in ingegneria industriale, con un’ottima conoscenza dei motori elettrici in 
corrente continua ed alternata, una buona conoscenza dei fondamenti di elettronica ed elettrotecnica, 
conoscenza della lingua inglese e dimestichezza con i software del pacchetto office. 
 

Rappresentano titolo preferenziale: 
• Buona conoscenza dei sistemi di automazione Siemens e Rockwell Automation 
• Buona conoscenza delle reti di comunicazione cablate e wireless 
• Buona conoscenza del linguaggio VB.Net 
• Buona conoscenza del linguaggio SQL 
 

Completano il profilo ottime doti organizzative e relazionali, affidabilità, autonomia, flessibilità, precisione, 
una spiccata attitudine al problem solving, capacità di lavorare per obiettivi e scadenze oltre ad una naturale 
propensione a lavorare in team. 
Inquadramento da definire in sede di colloquio sulla base dell'esperienza e competenze effettivamente 
possedute. 
Sede di lavoro: Ravenna  
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati 
personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il 
proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, 
con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei 
diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.Aut. Prot . N. 1111-
SG del 26/11/2004 

Per candidarsi: 
Email: sez.sostegnoricoll@cmebo.esercito.difesa.it 
 



Openjobmetis Spa filiale di Ravenna seleziona per azienda del settore metalmeccanico, TECNICO IT 
SOFTWARE con funzioni di sviluppo dei sistemi informativi aziendali e assistenza agli utenti.  
La nuova risponderà al responsabile IT di Stabilimento. 
Attività Principali 
La risorsa da inserire si dovrà occupare in particolare di: 
• Eseguire analisi per l'implementazione di nuove soluzioni (gestionali, reti neurali, machine learning ecc) 
legate alle diverse esigenze produttive e qualitative. 
• Sviluppare autonomamente o gestire le implementazioni eseguite da terze parti, coordinandosi con tecnici 
esterni. 
• Testing e rilascio delle nuove modifiche. 
• Eseguire interventi su problematiche software, in particolare eseguire il debug dei software per un primo 
livello di risoluzione 
• Fornire supporto interno agli utenti ed eventualmente istruire il personale all'uso di nuove funzionalità. 
Requisiti 
Il profilo richiesto è un laureato in discipline informatiche (informatica o in ingegneria informatica). 
Le competenze tecniche richieste sono: 
• Linguaggio C#; Framework Microsoft .NET 2.0-3.5-4.0-4.5; Entity Framework; Windows Forms; WCF 
(Windows Communication Foundation); Windows Services; Web Application; Web Services; JSON; XML; 
ASP.NET; SQL; SQL Server; 
• Conoscenze sistemistiche di base di Windows Server 2003-2012; Active Directory; virtualizzazione in 
ambiente Microsoft (e.g. VMware) 
• Microsoft Visual Studio 2010 e successivi; 
• Buona padronanza della lingua inglese (parlata e scritta) 
• Dimestichezza con i software del pacchetto office 
Oltre a queste rappresentano un motivo di preferenza: 
• Buona conoscenza dei linguaggi Java e VB6 
• Buona conoscenza delle reti cablate e wireless 
• Conoscenza dei principi di automazione industriale 
Completano il profilo ottime doti organizzative e relazionali, affidabilità, autonomia, flessibilità, precisione, 
una spiccata attitudine al problem solving, capacità di lavorare per obiettivi e scadenze oltre ad una naturale 
propensione a lavorare in team. 
Si offre assunzione diretta in azienda. Il packaging retributivo e il livello di inserimento saranno commisurati 
al grado di autonomia della risorsa. 
Sede di lavoro: Ravenna 
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati 
personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il 
proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, 
con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei 
diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.Aut. Prot . N. 1111-
SG del 26/11/2004 

 
Per candidarsi: 
Email: sez.sostegnoricoll@cmebo.esercito.difesa.it 
 
 
 
Openjobmetis SpA – filiale di Imola - ricerca perito elettrotecnico - elettromeccanico. 
Il candidato si occuperà inizialmente della gestione del magazzino e della prima assistenza al cliente per la 
ricezione di macchinari in riparazione. Successivamente e dopo adeguata formazione da parte dell'azienda 
si occuperà del contatto commerciale con i clienti. 
Si richiedono buone basi elettromeccaniche, padronanza del PC, buone doti comunicative.  
Si offre periodo iniziale con contratto a tempo determinato in somministrazione poi assunzione diretta con 
azienda cliente. Data inizio contratto: 15/07/2020 
Sede di lavoro: Imola. 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006.Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 
 
 

Per candidarsi: 
Email: sez.sostegnoricoll@cmebo.esercito.difesa.it 



Openjobmetis SpA – filiale di Imola ricerca tirocinante magazziniere. Si richiede il possesso di diploma ad 
indirizzo elettrico o elettronico e discreta conoscenza della lingua inglese. La risorsa sarà inserita in 
magazzino a supporto delle attività di ricezione merci, stoccaggio e preparazione spedizioni con iniziale 
tirocinio finalizzato all'assunzione. È ' previsto un rimborso. Sede di lavoro: Castel Bolognese (RA). Data 
inizio contratto: 15/07/2020 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 
 
 

Per candidarsi: 
Email: sez.sostegnoricoll@cmebo.esercito.difesa.it 
 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Openjobmetis, filiale di Pordenone, ricerca per azienda leader nel settore del legno, addetti/e all'imballo e 
addetti/e all’assemblaggio, disponibili a lavorare sui tre turni/ciclo continuo. 
Sono richiesti: dinamismo, flessibilità e pregressa esperienza in ambiente produttivo (anche breve).  
Sede di lavoro: provincia di Pordenone  
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione. La ricerca ha carattere di urgenza 
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy .Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 
 

 
 

Per candidarsi: 
Email: sez.sostegnoricoll@cmets.esercito.difesa.it 
 
 
 
 
 
TOSCANA 
 
Openjobmetis SpA, filiale di Prato seleziona impiegato commerciale per importante azienda specializzata 
nella fornitura di attrezzature per la manutenzione di tipo tecnico industriale. 
La risorsa sarà inserita nell’area vendite e si occuperà della preparazione delle offerte commerciali e della 
gestione clienti da back office. 
Requisiti: 
-diploma ad indirizzo tecnico  
- competenza nella componentistica meccanica.  
Completano il profilo ottima conoscenza dei sistemi informatici e buona conoscenza della lingua inglese. 
Si offre assunzione diretta a tempo determinato finalizzata all’ inserimento in azienda a tempo indeterminato.  
Retribuzione da definirsi in sede di colloquio sulla base delle esperienze effettivamente maturate. 
Orario di lavoro: full time. 
Sede di lavoro: Prato. 
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy .Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 
 
 

Per candidarsi: 
Email: casezsostegnoricoll@geomil.esercito.difesa.it 
 
 



 

Openjobmetis SpA, filiale di Prato seleziona Disegnatore meccanico in età di apprendistato 
per storica azienda metalmeccanica. 
La risorsa sarà inserita nell’area tecnica di progettazione e si occuperà di disegno di macchinari industriali di 
tipo tessile- 
Si richiede: 
-diploma ad indirizzo meccanico 
-conoscenza anche del disegno meccanico e dei principali programmi CAD 2D e 3D. 
Si richiede disponibilità immediata.  
Orario di lavoro: full time. 
Sede di lavoro: Prato. 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy .Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 

 
Per candidarsi: 
Email: casezsostegnoricoll@geomil.esercito.difesa.it 
 
 

 
 
Openjobmetis SpA, filiale di Prato seleziona operatore meccanico di officina per azienda metalmeccanica 
specializzata nella realizzazione di macchinari di tipo industriale 
Requisiti:  
-diploma oppure qualifica ad indirizzo meccanico  
-capacità di lettura del disegno meccanico 
- conoscenza dei principali strumenti di officina meccanica. 
Il candidato inserito nel team, si occuperà del montaggio delle varie componenti meccaniche in azienda e 
dopo l'adeguata formazione si occuperà del montaggio e della manutenzione presso i clienti. 
Orario di lavoro: full time. 
Contratto finalizzato all'inserimento  
Luogo di lavoro Sesto Fiorentino 
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy .Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 
 
 

Per candidarsi: 
Email: casezsostegnoricoll@geomil.esercito.difesa.it 
 
 

 
Openjobmetis SpA, filiale di Monsummano Terme seleziona disegnatore meccanico junior per realtà del 
settore metalmeccanico. 
La risorsa sarà affiancata nell’ambito dell’ufficio tecnico nella mansione di disegnatore macchinari industriali.  
Si richiede: 
-diploma ad indirizzo meccanico 
-conoscenza di Autocad 2D/3D e SolidWorks 
Orario di lavoro: full time. 
Sede di lavoro: Pistoia. 
La missione è immediata e finalizzata all’inserimento. 
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy .Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 

 
Per candidarsi: 
Email: casezsostegnoricoll@geomil.esercito.difesa.it 



 
 

 
OpenjobmetisSpA, filiale di Monsummano Terme seleziona saldatore junior per azienda del settore 
metalmeccanico. 
Si richiede: 
-diploma ad indirizzo meccanico 
-conoscenza base delle principali tipologie di saldatura 
-minima esperienza maturata nel ruolo 
Orario di lavoro: full time. 
Sede di lavoro: Pistoia. 
La missione è immediata e finalizzata all’inserimento. 
 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati 
saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy 
Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy .Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004 

 
 
Per candidarsi: 
Email: casezsostegnoricoll@geomil.esercito.difesa.it 


