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MAW Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro 

  

 

OPERATORE CNC – ORZINUOVI , QUINZANO D’OGLIO, CREMONA 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi 

seleziona per azienda operante nel settore delle lavorazioni meccaniche un addetto alla conduzione di torni cnc. La risorsa dovrà 

occuparsi del carico e scarico pezzi, richiamo parametri a bordo macchina, controllo dimensionale tramite calibro e micrometro. E' 

necessario essere in possesso di titolo di studio ad indirizzo meccanico, avere maturato una breve esperienza nella mansione, essere 

in grado di leggere il disegno meccanico. Orario di  lavoro su tre turni 

 

ADDETTI ALLA TERMOFORMATURA – VEROLAVECCHIA 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi 

seleziona per azienda cliente un addetto all'estrusore di materie plastiche. 

Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo, minima esperienza in realtà produttiva, disponibilità immediata al lavoro. 

 

ELETTRICISTA-CABLATORE  - ROCCAFRANCA e  CREMONA 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi 

seleziona per cliente operante nel settore  un elettricista civile/industriale. 

E' richiesta esperienza pregressa nella mansione, disponibilità ad effettuare straordinari ed eventuali brevi trasferte. 

Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. 
 

ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi 

seleziona per azienda chimica operante nella produzione di mangimi la figura di un operatore addetto alla conduzione di impianti 

automatizzati con esperienza specifica in settori affini. 

Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo. 

Si offre iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione. 

  

ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi 

seleziona per azienda operante nel settore plastico un impiegato addetto alla pianificazione. Il candidato, sotto la supervisione del 

responsabile di ufficio, si occuperà di: 

·         Pianificare la produzione di prodotto finito e semilavorato, recependo gli ordini e le previsioni di vendita 

·         Programmare l'acquisto di prodotti commercializzati 

·         Gestire il conto lavoro 
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·         Collaborazione costante con la produzione 

Completano il profilo: 

·         2/3 anni di esperienza nella mansione 

·         Buona conoscenza pacchetto Office (in particolar modo di Excel) 

·         Conoscenza lingua inglese e/o francese: Plus 

·         Preferibile laurea in ambito economico/tecnico o Diploma tecnico 

Sede di lavoro: Verolanuova con disponibilità a spostarsi saltuariamente sulla sede di Gadesco Pieve Delmona  

 

IDRAULICO – CASALBUTTANO 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona 

seleziona per cliente operante nel settore un idraulico civile/industriale. E' richiesta esperienza pregressa nella mansione, disponibilità 

ad effettuare straordinari ed eventuali brevi trasferte. Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. 

 

IMPIEGATA AMMINISTATIVA/CONTABILE - CREMONA 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona 

seleziona per cliente operante nel settore alimentare, la figura di un/una impiegato/a amministrativa contabile in sostituzione di 

maternità. La risorsa si occuperà di fatturazione attiva e contabilità generale, liquidazioni IVA, normativa IVA. L’inserimento è previsto 

per Gennaio 2021, in modo che la risorsa possa essere affiancata prima di lavorare in autonomia. Si richiede esperienza pregressa 

nella mansione e Diploma di Ragioneria. 

 

IMPIEGATO DI MAGAZZINO – CREMONA 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona 

seleziona per importante azienda cliente del settore alimentare la figura di un IMPIEGATO DI MAGAZZINO. 

La risorsa si occuperà di:  gestione della merce in entrata e uscita, fatturazione, elaborazione documenti di trasporto mediante utilizzo 

del gestionale AS400. Oltre alla parte gestionale il candidato si occuperà anche della parte operativa svolgendo attività di carico scarico, 

smistamento mediante utilizzo del carrello elevatore frontale, retrattile. Il lavoro verrà svolto all'interno del magazzino aziendale 

e prevede spostamento di merce in cella frigorifera. 

Il lavoro è da svolgere su due turni dal lunedì al venerdi, ma si richiede disponibilità eventualmente anche a svolgere straordinari 

durante il sabato oppure al terzo turno. 

Si richiede esperienza nella mansione ed ottimo utilizzo dei principali gestionali di magazzino, nonchè patentino per la conduzione del 

carrello elevatore in corso di validità. 

Si offre iniziale contratto in somministrazione con finalità di inserimento stabile nell'organico aziendale. 
 


