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SANITA /ASSISTENZA SOCIALE 
 

Sul portale EURES https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage sono disponibili molte altre 

offerte ed è possibile pubblicare il proprio CV. L’iscrizione è gratuita. 

Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:  

Maria Megna - EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it 

 
INFERMIERI e ASSISTENTI INFERMIERI e RADIOGRAFI – IRLANDA  

SELEZIONI IN MOLISE il 30 E 31 OTTOBRE 2018 

Per ulteriori informazioni per le selezioni in Molise il 30 e 31 ottobre 2018 vai alla pagina  

Facebook EURES Molise 

Per dettagli sulle offerte vai a https://bit.ly/2ArKO8s  

oppure digita in google il riferimento in grassetto 
 

Per infermieri e radiografi inviare CV in inglese a: nurserecruitment@welfare.ie 

n. 100 Infermieri qualificati - Drogheda Town Ref: #JOB-2087629  

n. 15 Infermieri – Blanchardstown Ref: #JOB- 2087631 

n. 2 Infermieri – Kinsale Ref: #JOB- 2085407 

n. 2 Infermieri, Castlebar (Urban) Ref: #JOB- 2090646 
n. 6 Infermieri – Ballyragget Ref: #JOB- 2088052 

n. 2 Radiografi - Drogheda Town Ref: #JOB- 2087391 

Per assistenti candidarsi tramite il portale https://www.jobsireland.ie/ 

n. 21 Assistenti infermieri - Athlone (West) Ref: #JOB- 2087635 

n. 4 Assistenti infermieri – Kinsale Ref: #JOB- 2085352 

n. 2 Assistenti Infermieri - Limerik City Ref: #JOB- 2085455  

n. 6 Assistenti Infermieri –Ballyragget Ref: #JOB- 2088044  

n. 10 Social care workers, Kilkenny City Ref: #JOB- 2090365 

n. 10 Care Assistant, Kilkenny City Ref: #JOB- 2090351  

 

INFERMIERI - BELGIO – 50 POSTI  

ID offerta di lavoro: 709780 
 

Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore settimanali) 

Luogo di lavoro 

A seconda dell’esperienza possibilità di lavorare in ospedale, case di cuta o a domicilio 

Trattamento: 

1.700 € netti al mese per un giovane laureato senza esperienza, per un'infermiere con 10 anni 

di esperienza, lo stipendio netto medio mensile è 2.300 € 

Salario aggiuntivo con lavoro nel fine settimana e notturno 

Lo stipendio aumenta ogni 2 anni 

22 giorni di ferie all'anno  

13,5 mensilità pagate al anno 

Indennità di trasporto e buoni pasto 

Supporto per relocation (trovare un alloggio, assicurazione, scuola, corsi di lingua per la famiglia, 

aiuto perriconoscimento professionale) 

Corsi di lingua pagati da Moving People  

Requisiti: 

Minimo 4 anni di laurea universitaria  

Con o senza esperienza ma altamente motivati a sviluppare abilità personali e professionali 

Intenzione di trasferirsi almeno per 1 anno, al fine di godere appieno dell'esperienza 

Come candidarsi: 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
https://bit.ly/2ArKO8s
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-100Nurse-OLOL.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-15Nurse-2087631.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-Haven-Bay-2Nurse.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-nurse-AveMaria.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-6Nurse-Ballyragget.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-2Radiographer.pdf
https://www.jobsireland.ie/
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-HCA-Sonas-21.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-4OSS-HCA-HavenBay.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-2OSS-HCA-BeechLodge.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-Irlanda-6HealthCareAssistant-ballyragget.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-SocialCareWorkers-SOS.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/EURES-CareAssistant-SOS.pdf
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Invia CV a jobs@movingpeople.com  

Persona di contatto: 

Moving People Mme Jennifer Moriconi  

Ufficio : +3226271650 

Cell: +32487640796 

Per info su agenzia di reclutamento:  

https://www.movingpeople.com/ 

 
INFERMIERI - GERMANIA – 6 POSTI  
L‘ospedale Marienkrankenhaus ad Amburgo, situato nella Germania del Nord, cerca nfermieri 

professionisti per reparti diversi tra cui: urologia, geriatria, pneumologia e neurologia. Il datore 

di lavoro offre un servizio speciale e gratuito per i nuovi collaboratori provenienti dall’estero, 

realizzato da Holalemania! GmbH, un’azienda di intermediazione, che vanta una forte espe-

rienza nel reclutamento internazionale di personale da impiegare nel settore sanitario.  

Avete la possibilità di imparare il tedesco come seconda lingua e inoltre di vivere ad Amburgo, 

che - secondo una graduatoria universale – è una delle città con la qualità di vita più alta nel 

mondo.  
L’offerta nel dettaglio:  

Tutor e responsabili di reparto a disposizione per garantire un inserimento al lavoro più confor-

tevole  

Ancora in Italia: Corso di lingua tedesca fino al livello B2 (utile al riconoscimento del titolo di 

studio in Germania): Le spese del corso di lingua saranno a carico del datore di lavoro.  

Contratto di due anni, in seguito la possibilità di un contratto a tempo indeterminato  

Stipendio lordo a partire da circa 2.635 Euro lordi, notti, giorni festivi e fine settimana pagati a 

parte.  

Assistenza in lingua madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche e amministrative 

(e.g. riconoscimento della qualifica, ricerca di alloggio, l´inserimento nel nuovo ambiente…)  

Requisiti richiesti:  

Titolo di Laurea in Scienze Infermieristiche ottenuto in un paese dell´ Unione Europea  

Nessuna conoscenza della lingua tedesca, ma semplicemente il desiderio di impararla  

Voglia di mettersi in gioco e di affrontare un trasferimento a lungo termine in Germania  

Come candidarsi: 

Inviare CV intaliano indicando nell’oggetto GES-NSB/Nord-02a_Ancona ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

zav-ips-niedersachen-bremen@arbeitsagentur.de (EURES Germania)  

alessandra.cerioni@regione.marche.it (EURES Adviser Regione Marche) 

I preselezionati saranno invitati ai colloqui di selezione ad Ancona il 7 novembre 2018 

dalle ore 10.00 presso la Sala Verde della Regione Marche.  

Chi non ha la possibilità di partecipare alla selezione ad Ancona ma è interessato a 

questa opportunità, può comunque candidarsi! (Ci sono diverse offerte alternative a 

quelle che verranno presentate ad Ancona)  

 

OSTETRICHE PER SALA PARTO - GERMANIA – 2 POSTI  
L‘ospedale Marienkrankenhaus ad Amburgo, situato nella Germania del Nord, cerca nfermieri 

professionisti per reparti diversi tra cui: urologia, geriatria, pneumologia e neurologia. Il datore 

di lavoro offre un servizio speciale e gratuito per i nuovi collaboratori provenienti dall’estero, 

realizzato da Holalemania! GmbH, un’azienda di intermediazione, che vanta una forte espe-

rienza nel reclutamento internazionale di personale da impiegare nel settore sanitario.  

Avete la possibilità di imparare il tedesco come seconda lingua e inoltre di vivere ad Amburgo, 

che - secondo una graduatoria universale – è una delle città con la qualità di vita più alta nel 

mondo.  
L’offerta nel dettaglio:  

Tutor e responsabili di reparto a disposizione per garantire un inserimento al lavoro più confor-

tevole  

https://www.movingpeople.com/
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Ancora in Italia: Corso di lingua tedesca fino al livello B2 (utile al riconoscimento del titolo di 

studio in Germania): Le spese del corso di lingua saranno a carico del datore di lavoro.  

Contratto di due anni, in seguito la possibilità di un contratto a tempo indeterminato  

Stipendio lordo a partire da 2796 Euro lordi, notti, giorni festivi e fine settimana pagati a parte.  

Assistenza in lingua madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche e amministrative 

(e.g. riconoscimento della qualifica, ricerca di alloggio, l´inserimento nel nuovo ambiente…)  

Requisiti richiesti:  
Titolo di Laurea in Ostetrica ottenuto in un paese dell´ Unione Europea  

Nessuna conoscenza della lingua tedesca, ma semplicemente il desiderio di impararla  

Voglia di mettersi in gioco e di affrontare un trasferimento a lungo termine in Germania  

Come candidarsi: 

Inviare CV intaliano indicando nell’oggetto  GES-NSB/Nord-02b_Ancona  ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

zav-ips-niedersachen-bremen@arbeitsagentur.de (EURES Germania)  

alessandra.cerioni@regione.marche.it (EURES Adviser Regione Marche) 

I preselezionati saranno invitati ai colloqui di selezione ad Ancona il 7 novembre 2018 

dalle ore 10.00 presso la Sala Verde della Regione Marche.  

Chi non ha la possibilità di partecipare alla selezione ad Ancona ma è interessato a 

questa opportunità, può comunque candidarsi! (Ci sono diverse offerte alternative a 

quelle che verranno presentate ad Ancona)  

 

ANESTESISTA  - FRANCIA 
AGISANTE azienda specializzata nella selezione del personale medico ricerca per un ospedale 

pubblico di 750 letti, localizzato nella periferia di Strasbourg (FRANCIA) n.1 anestesista per l’ 

unità di terapia intensiva. 

Il candidato o la candidata integrerà un servizio di anestesia generale di 9 persone.  

- Contratto full time  

- 25 giorni di ferie più 19 giorni di riduzione dell'orario di lavoro 

- 5 giornate autorizzazione all'assenza per la formazione all'anno 

- 3900€ netto più guardie   

Criteri di assunzione: 

- Francese livello B2  

- Persona dell'Unione europea (o di un paese che ha concluso con la Francia un accordo 

di scambio di lavoratori qualificati) e con una laurea dell'Unione europea (o riconosciuto 

equivalente) 

- Registrato o idoneo all'iscrizione presso l'Associazione Medica Francese 

Per candidarsi inviare un CV in italiano o in francese a: vincenza.zaccardo@cpi.alfaliguria.it 

 

CARDIOLOGO - FRANCIA 
AGISANTE azienda specializzata nella selezione del personale medico ricerca per clinica 

privata, localizzata a Sens a un’ora di Parigi (FRANCIA) n. 1 cardiologo libero professionista per 

il servizio di cardiologia convenzionale: 

- 10 000€ lordo o di più  

Criteri di assunzione: 

- Francese livello B2  

- Persona dell'Unione europea (o di un paese che ha concluso con la Francia un accordo 

di scambio di lavoratori qualificati) e con una laurea dell'Unione europea (o riconosciuto 

equivalente) 

- Registrato o idoneo all'iscrizione presso l'Associazione Medica Francese 

- Conoscenza dell’ecocardiografia  

Per candidarsi inviare un CV in italiano o in francese a: vincenza.zaccardo@cpi.alfaliguria.it 

 



 

 
 

                   OFFERTE LAVORO ESTERO 

 

 

25 ottobre 2018                                                   Pag. 4                              Maria Megna – EURES Adviser 

 

 

VETERINARIO PER SUPERVISIONE PRESSO L’NVWA (AUTORITÀ OLANDESE PER I 

PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO) - OLANDA 

scadenza 15 dicembre 2018 

 

Dai importanza alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali e hai talento 

nella supervisione? Vetwork vuole informarti su quello che si aspetta dal suo candidato 

ideale in qualità di veterinario per supervisione dell’Autorità olandese per i prodotti alimentari e 

di consumo (NVWA). Vetwork è un’agenzia di reclutamento certificata e registrata secondo la 

norma NEN 4400-1 per il mercato del lavoro veterinario.  

Come veterinario per supervisione (professionista) monitorerai la sicurezza alimentare e il 

benessere degli animali. Ciò include garantire la conformità nei macelli, il trasporto di animali, 

la certificazione di importazione ed esportazione dei prodotti di origine animale. Vigilerai 

mettendo l’enfasi sull’applicazione e la supervisione procedurale, adottando provvedimenti 

adeguati, ove necessario. Fornirai anche consulenza sull’applicazione delle leggi e dei 

regolamenti.  

A seconda del carico di lavoro, lavorerai in macelli piccoli, medi e grandi (carni rosse e/o 

pollame). Visiterai anche grosse aziende, centri di raccolta per l’esportazione e celle frigorifere. 

I veterinari ufficiali sono presenti durante la lavorazione degli animali presentati per la 

macellazione. Portano avanti una serie di compiti, tra cui verifiche pre e post mortem e 

controlli sulla salute e sul benessere degli animali presentati per la macellazione. Questi 

compiti di controllo ufficiali garantiscono che gli operatori del settore alimentare producano 

carni conformi ai requisiti normativi, con un marchio sanitario applicato per mostrare che la 

carne è sicura per essere introdotta nella catena alimentare. L’NVWA è un’organizzazione 

governativa e ha un team dedicato di revisori veterinari qualificati e specializzati che 

effettuano verifiche di conformità su base programmata. 

Sei il nuovo membro del team? 

Vetwork offre un corso intensivo di lingua olandese finalizzato al raggiungimento del livello B2, 

un requisito per entrare nel programma di formazione pratica. Un test di base e una 

valutazione (entrambi in inglese) fanno parte della procedura di selezione.  

La nostra offerta: 

 Uno stipendio eccellente basato su 30 ore a settimana e ottime condizioni d’impiego; 

 Un contratto per un anno con possibilità di estensione (a tempo indeterminato); 

 Corso di lingua olandese; 

 Formazione (in parte sul lavoro) con il nostro cliente; 

 Sovvenzione per l’alloggio; 

 Supporto alla registrazione obbligatoria nel registro veterinario olandese (CIBG); 

 Sconto su un piano di assicurazione sanitaria collettiva. 

Requisiti  

• Essere un veterinario qualificato legalmente con un diploma riconosciuto dal registro ve-

terinario olandese, in conformità alla direttiva europea pertinente; 

• Preferibilmente, avere esperienza come veterinario o all’interno del settore; 

• Parlare e scrivere in inglese fluente;  

• Avere eccellenti abilità di comunicazione scritta e parlata e la capacità di imparare rapi-

damente l’olandese scritto e parlato;  

• Manifestare un forte senso degli affari; stabilire le priorità in modo efficace e prendere 

rapidamente decisioni quando necessario;  

• Incarnare costantemente la missione e i valori dell’NVWA; 

• Essere sicuro di te e lavorare bene sotto pressione; 

• Avere una patente di guida valida; 

• Essere disposto a trasferirti in Olanda; 
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Timetable 

Start of this vacancy is April 2019. The deadline for application is December 15th 2018. 

Please send your CV in English to: 

Marirosa Chiocca marirosa.chiocca@cpi.alfaliguria.it  
 

 

TECNICI/OPERAI 

 
Sul portale EURES https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage sono disponibili molte altre 

offerte ed è possibile pubblicare il proprio CV. L’iscrizione è gratuita. 

Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:  

Maria Megna - EURES Adviser  email: maria_megna@regione.lombardia.it 

 

MURATORI, CARTONGESSISTI, CARPENTIERI, ELETTRICISTI E IDRAULICI – 

OLANDA 

RECLUTAMENTO A PORDENONE 7 E 8 NOVEMBRE ALLA Fiera Punto di Incontro 
Requisiti 

Specializzazione, esperienza, almeno 6 mesi di disponibilità, preferibile conoscenza inglese e/o 

tedesco A2/B1 

Condizioni offerte: 

Tempo determinato, orario di lavoro: 40 ore settimanali, attrezzatura completa fornita 

dall’azienda, alloggio a carico dell’azienda, auto per raggiungere il cantiere, Personal job coach 

che parla italiano per il disbrigo delle pratiche, rimborso volo per l’Olanda. 

Per candidarsi 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG 

 
MECCANICI manutenzione Volvo, Opel, FIAT – 5 posti - FRANCIA  
Concessionaria auto cerca meccanici per manutenzione e riparazione da effettuare a domicilio 

dei clienti. Lavoro da svolgere in autonomia, prevede la gestione dei propri appuntamenti con i 

clienti e dei propri spostamenti con un veicolo opportunamente attrezzato, la fatturazione 

clienti e la gestione relativa all'approvvigionamento dei pezzi di ricambio. Il candidato deve 

aver svolto un corso di formazione per meccanico ed essere dotato di buone doti organizzative, 

predisposizione alla relazione con la clientela, orientato verso una posizione di maggiore auto-

nomia e responsabilità. E' necessaria la patente B. 

Il datore lavoro offre: contratto a tempo pieno ed indeterminato. Retribuzione (1700/1950 

Euro lordi) da concordare in base a profilo ed esperienza. Buoni pasto. Aiuto nella ricerca 

dell'alloggio. 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale IN FRANCESE indicando nell'oggetto della 

email "5 Mécanicien Toulouse" a: eures@regione.toscana.it 

 

MECCANICO AUTOMOBILI FIAT - SSANGYONG - HYUNDAI ARCACHON - FRANCIA 
Concessionaria auto cerca un meccanico per manutenzione e riparazione automobili Fiat 

- SsangYong - Hyundai - Sipa Automobiles - Arcachon. 

E' richiesta una prima esperienza nella mansione e nella gestione autonoma della propria 

attività. 

Il datore di lavoro offre: contratto a tempo pieno ed indeterminato. Retribuzione 

(1700/1950 Euro lordi) da concordare in base a profilo ed esperienza. Buoni pasto. Aiuto 

nella ricerca dell'alloggio. 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale IN FRANCESE indicando nell'oggetto 

della email "mecanicien la teste de buch" a: eures@regione.toscana.it 

 

MECCANICO DI MANUTENZIONE AUTO ABM MONTAUBAN- FRANCIA 
Concessionaria auto cerca tecnico per manutenzione e riparazione automobili BMW - 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG
mailto:eures@regione.toscana.it
mailto:eures@regione.toscana.it
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Mini - Sipa Automobiles - Montauban. 

Il lavoro, che si svolgerà sotto la responsabilità di un capofficina, prevede l'esecuzione di 

tutti i lavori di manutenzione, diagnostica e riparazione richiesti in conformità con gli 

standard del produttore, conoscere e curare l'applicazione delle procedure previste in 

azienda per il servizio post-vendita. Si richiede esperienza come meccanico e come 

tecnico di manutenzione auto. Il datore di lavoro offre: contratto a tempo pieno ed 

indeterminato. Retribuzione ( 2100/2200 Euro - fisso + variabile) da concordare in base a 

profilo ed esperienza. Buoni pasto. Aiuto nella ricerca dell'alloggio. 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale IN FRANCESE indicando nell'oggetto 

della email "Technicien Montauban BMW" a: eures@regione.toscana.it 
 

CARROZZIERE – FRANCIA 
Concessionaria auto FIAT a Villenave D'ornon (Gironde, Nuova Aquitania, Francia) cerca 

un carrozziere. Il lavoro, che si svolgerà sotto la responsabilità di un capofficina, prevede: 

rimozione e riposizionamento di parti di automobili (porte, parafanghi, paraurti, ecc.); 

regolazione e riparazioni di elementi dell'auto; riparazione, rimessa in forma e verniciatura 

degli elementi di carrozzeria. 

Si richiede formazione ed esperienza relativa al profilo. 

Il datore di lavoro offre: contratto a tempo pieno ed indeterminato. Retribuzione 

(1700/1950 Euro lordi) da concordare in base a profilo ed esperienza. Buoni pasto. 

Assicurazione. Aiuto nella ricerca dell'alloggio. 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale IN FRANCESE indicando nell'oggetto 

della email "carrossier villenave d'ornon" a: eures@regione.toscana.it 

 

ELECTRONIC TECHNICIAN FOR POWER ENGINEERING AND BUILDING 

TECHNOLOGY ELECTRICIANS CABLE INSTALLERS - GERMANIA 
We offer: 

Permanent full-time employment 

over-fare payment depending on qualification (18 € - 20,50 € per hour gross) and trigger 

Employer-funded pension 

Accommodation at the installation site and assembly vehicle 

individual support (eg in dealing with authorities, finding accommodation, etc.) 

Your tasks: 

Measuring and testing of XLPE cables 

Laying of cables (NS, MS + HS) 

Sheath test, fault location, repair 

Installation of trimmings (end caps, V-sockets) 

Offshore fiber optic cable 

Your profile: 

completed vocational training in the field of electronics or equivalent qualification 

Work experience 

At least basic German (from level A2) with good English language skills or good German 

language skills 

Willingness to nationwide use / assembly 

Please send your application quoting the reference "SAT-90-BAU"  

to ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de  

 

SKILLED WORKER FOR UNDERGROUND CONSTRUCTION - GERMANIA 
We are looking for reinforcement for our supply company for medium voltage, low and high 

voltage as well as offshore with about 100 employees. 

We offer:  

Permanent full-time employment 

over-fare payment depending on qualification and trigger 

Employer-funded pension 

Accommodation at the installation site and assembly vehicle 

mailto:eures@regione.toscana.it
mailto:ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de
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individual support (eg in dealing with authorities, finding accommodation, etc.) 

Your tasks: 

civil engineering and cable laying 

work with construction machiner 

transport work 

Independent work according to stock plans and architectural drawings 

Creating and closing cable trenches 

Your profile: 

completed vocational training and / or professional experience 

At least basic German (from level A2) with good English language skills or good German 

language skills 

Willingness to nationwide use / assembly 

Driving license class C or CE experience in dealing with different construction machines 

Please send your application stating the reference "SAT-91-BAU" TO 

ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de  

 
MEAT PROCESSOR OPERATIVES – n. 200 – IRLANDA 

ID offerta EURES 2080133 
Addetti alla lavorazione della carne in grado di occuparsi in tutte le aree dello stabilimento di 

produzione della Slaney Foods International ( https://slaney.com ).  

*work across all areas of the meat processing factory  

*shift work, 39 hours per week max 45 per week 

*will require using fork lift equipment for picking and packing orders and goods  

*experience an advantage but not essential , training provided 

*salary: €19,367 - €22,000 per year  

*must have Good English (B1-B2)  

*assistance to relocation 

For more information and to apply email to Edward.Kavanagh@welfare.ie 

 

INGEGNERI/ARCHITETTI/LIFE SCIENCE PROFESSIONALS/LEGAL 
PROFESSIONAL/BUSINESS DEVELOPER/MANAGERS 
 
Sul portale EURES https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage sono disponibili molte altre 

offerte ed è possibile pubblicare il proprio CV. L’iscrizione è gratuita. 

Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:  

Maria Megna - EURES Adviser  email: maria_megna@regione.lombardia.it 

 
DRAFTSMAN/WORK PREPARATOR SHIPBUILDING ENGINEERING – OLANDA 
For our Shipbuilding Engineering department we are looking for a Draftsman/Work Preparator. 

This department is responsible for the overall shipbuilding engineering of the yacht/ship. In 

this role you are specifically engaged with drawings and work preparation in the development 

phase of the yacht/shipbuilding construction. These projects can be in different stages. You are 

constantly in contact with production and the finishing halls are close at hand.  

Deliveries:  

Preparation of detailed arrangements and principles for approval of Clients, Flag and Class au-

thorities.  

Preparation of detailed arrangements and principles for use by structural (detail) engineering.  

Detail information package (drawings & specifications) for Outfitting, Stainless Steel and Paint 

production departments.  

Preparation and maintenance of weight calculations and reports  

Preparation of purchase requests in the Heesen Yachts network.  

Information packages/arrangements  

Starting point is the basic naval architect design package (for new designs), an existing infor-

mation package (for sister vessels) and a standard/example detail library. Together with your 

mailto:ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de
https://slaney.com/
mailto:Edward.Kavanagh@welfare.ie
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
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engineering and production colleagues, you convert this info into a new production package. 

This new package consists of detailed arrangements, principle details, detailed drawings, speci-

fications, weight calculations, CNC preparation and material requests orders.  

The information package mainly consists of CAD drawings, either initially designed in 3D (Catia 

V6 or Rhino 5) or 2D (AutoCAD 2015).  

Assistance in maintaining of a detail library (2D and/or 3D). Purpose is to able to quickly gen-

erate, built proven details and thus eliminating undesirable engineering time of items which 

have already been designed and successfully applied in the past.  

Validation of engineering items on board by means of check sheets.  

Knowledge of applicable Rules and Regulations to ensure compliance.  

Development of new details. Substantial new details should be supported by a form which con-

siders all the relevant point of views (quality, engineering and production costs, etc).  

Communication & monitoring:  

Constantly communicate with colleagues over status of work, information flow and progress.  

Requirements  

MBO (institute of technology) Shipbuilding or MBO education level in combination with relevant 

work experience.  

AutoCAD, Rhino and of course, thorough knowledge of computers.  

Written and spoken English.  

Proven experience in outfitting engineering.  

Hands on mentality 

We will support the suitable candidates in finding a suitable accommodation etc. 

Per info e candidatura: Evert Maula evert@maulacs.com 

 

PROJECT LEADER SHIPBUILDING ENGINEERING - OLANDA 
Working at department : Shipbuilding Engineering  

Report to : Assistant & Manager Shipbuilding Engineering  

Supervising : Team of drafts men and work preparatory 

€ 4000 - € 5000 gross per month. 

The function aims to achieve the required quantitative and qualitative output of the project in 

accordance with the requirements and standards of the organization and the customer specifi-

cations.  

Generation of information packages for the shipbuilding, outfitting and paint production de-

partments as well as for the purchasing department within the pré-defined requirements and 

conditions.  

- The information package mainly consists of CAD drawings, either initially designed in 3D 

(Catia V5 or Rhino 5) or 2D (AutoCAD 2015).  

- Starting point is the basic naval architect design package. Together with your engineering 

and production colleagues, you convert this package into detailed structural and outfitting 

drawings, weight calculations, CNC preparation and material requests orders.  

- Key element in the entire process is to manage the information flows; means taking care that 

information necessary to be integrated in your project is there in time, but also available for 

other departments. Due to the short leading times of our projects, this means every day atten-

tion and good flexible, problem identifying & solving and stress resistant skills. A constant 

switch between a very focussed/detailed and company-wide helicopter view is very important.  

Supervising your project engineering team and ensuring optimal deployment and availability of 

required skills and resources.  

- This process starts with making a detailed project work schedule including relating hour 

budgets, which has to be weekly monitored and reported. The main budget is already deter-

mined.  

- In consultation with your colleague shipbuilding engineering project leaders, you assign work 

tasks (and budget hours) to your own team and monitor their progress.  

- You coach/direct your team members in order to develop their skills and to achieve constant 

optimisation.  
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- Performance/job evaluation meetings with your team members are part of your work scope.  

You will prepare or design principle details yourself (in 2 or 3D) and have them worked out by 

your engineering team.  

Due to the broad scope of our engineering package, it is required to have thorough and practi-

cal knowledge off all aspects. This varies from a good understanding of structural basic engi-

neering, via practical constraints of outfitting items like aligning of multiple in-line hinges to 

the working of a CNC cutting machine.  

You will take care that the entire info package of your project is in line with Class and Flag 

state requirements.  

You will make/monitor all necessary (mainly strength) calculations according to Class societies 

(ABS or Lloyd’s SSC). A FEM analysis is in general subcontracted. Judging the result is of 

course part of your scope.  

Taking care of technical specifications for purchase items and review of technical part of re-

turned quotations.  

Generation of all necessary information for change orders from owner’s team.  

- This means for our department a description for the requested change, the technical solution 

for this and an overview of all consequences (technical, labour costs, material costs and 

weight).  

Checking of work in accordance with quality standards.  

- This varies from a library of standard and example drawings to commissioning check sheets.  

Perform and supervise the work in accordance with the house rules, occupational health and 

environmental safety standards.  

We will support the suitable candidates in finding a suitable accommodation etc. 

Per info e candidatura: Evert Maula evert@maulacs.com 
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INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE/RISORSE UMANE/IMPIEGATI 
 
Sul portale EURES https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage sono disponibili molte altre 

offerte ed è possibile pubblicare il proprio CV. L’iscrizione è gratuita. 

Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:  

Maria Megna - EURES Adviser  email: maria_megna@regione.lombardia.it 

 

CUSTOMER SERVICE ADVISOR – ARABIC - PORTOGALLO 
Farfetch is the online platform to shop the world’s greatest selection of luxury. We have 

partnered with the world’s best luxury boutiques and brands, located from Tokyo to Toronto 

and from Milan to Miami. This unique business model guarantees an unparalleled range of 

pieces to shop; from established luxury brands to the most interesting new designers and 

one-of-a-kind styles that you simply won’t find anywhere else. 

Reporting to the Customer Service Manager, the successful applicant will have the 

opportunity to gain excellent hands-on experience in a fast-paced fashion marketing 

environment, which will broaden as the team grows. 

Key responsibilities: 

· Responding to Customer Enquiries via several channels (Chat, Email and Telephone). 

· Providing information with regards to products/services and other related enquiries. 

· Being the face of Farfetch to our customers and partners alike. 

Key skills and experience: 

· Minimum 1 year experience in customer service, preferably in a fashion environment. 

· Fluent in English and Arabic. 

· Proficient in the use of IT systems, both customer service specific and windows 

packages. 

· High level of written and verbal communication skills; good listening skills. 

· Ability to work under pressure. 

· Good understanding of fashion/fashion brands. 

· Ability to exceed customers’ expectations. 

· Confident and articulate; hardworking and passionate. 

The company offers: 

· Basic salary of € 990/month; 

· Meals allowance € 6.70/working day; 

· Health insurance, bonuses, gym, snacks and others. 

How to apply: Please send your CV in English to eures.drn@iefp.pt 

Very important: Please write in the subject of the email "Customer Service Advisor – Arabic”. 

Information about the company: https://www.farfetch.com/pt/careers 
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