
IMPIEGATO/A UFFICIO PRODUZIONE - FORLI'  Lavoropiù spa, filiale di Faenza, per conto di 

azienda cliente del settore agricolo, sta selezionando un/a IMPIEGATO/A UFFICIO PRODUZIONE

che si occuperà di:

- Registrazione DDT e fatture del materiale in entrata con utilizzo del gestionale JD Edwards;

- Controllo e registrazioni degli ordini di lavoro;

- Compilazione e gestione degli ordini manuali;

- Inserimento su gestionale di ordini di acquisto;

- Archiviazione.

La ricerca è rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di maturità in ambito economico/tecnico;

- Proattività e dinamicità.

Si offre: iniziale contratto in somministrazione con prospettiva di continuità. Orario di lavoro: full 

time dal lunedì al venerdì. Richiesta flessibilità al bisogno. Luogo di lavoro: Forlì

IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO CON FRANCESE - FORLI'  Lavoropiù spa, filiale di 

Faenza, per solida e strutturata azienda del forlivese cerca un/a IMPIEGATO/A UFFICIO 

AMMINISTRATIVO CON CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE.

La risorsa dovrà occuparsi di:

- verifica, pagamento e registrazione contabile fatture fornitori;

- registrazioni contabili;

- controllo quadrature periodiche schede contabili;

- riconciliazione estratti conto bancari;

- verifiche incassi clienti;

- controllo, contabilizzazione e riconciliazione dei finanziamenti;

- gestione insoluti;

- reportistica;

- attività amministrative legate alle società controllate estere;

Requisiti indispensabili:

- laurea triennale o magistrale in Economia con votazione non inferiore a 100/110;

- buona conoscenza della lingua francese sia scritta che parlata (sarà necessario rapportarsi con sedi 

aziendali presenti in Francia e paesi di lingua francofona).

Si offre assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro: Full time, lunedì - venerdì.
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BUYER UFFICIO ACQUISTI SETTORE METALMECCANICO CON INGLESE DISCRETO  - FAENZA

Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca per azienda di Faenza operante in ambito metalmeccanico 

una figura di buyer da inserire all'interno dell'ufficio acquisti. 

La risorsa ideale ha almeno 4 anni di esperienza e una buona conoscenza della lingua inglese.

Le attività previste sono le seguenti:

- gestire e coordinare i rapporti con i fornitori di materiali e di conto lavoro;

- ricercare nuovi fornitori e migliorare l'efficienza dei fornitori esistenti;

- perseguire la minimizzazione delle scorte di magazzino attraverso una gestione moderna degli 

acquisti;

- provvedere alla gestione operativa dell'ufficio (es. inserimento ordini, expediting);

- utilizzare MRP e strumenti a disposizione;

- Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'area acquisti;

- Partecipare a fiere e open house in Italia e all'estero.

Luogo di lavoro Faenza; orario di lavoro full time. Contratto scopo assunzione.

IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - LIMITROFI FAENZA  Lavoropiù spa, 

filiale di Faenza, per azienda di servizi sita nei dintorni di Faenza, è alla ricerca di un/a IMPIEGATO/

A UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Registrazioni contabili di fatture di acquisto e di vendita (comprese quelle IntraCee ed ExtraCee con 

Split Payment e Reverse Charge);

- Prima nota cassa/banche;

- Registrazioni contabili del personale;

Predisposizione e regsitrazione in contabilità delle note spese del personale;

- Home Banking;

- Disposizioni di pagamento;

- Caricamento F24.

Orario di lavoro: full time dalle h. 8.30 alle h. 13.30 e dalle h. 14.30 alle h. 17.30.

Luogo di lavoro: limitrofi di Faenza;

La tipologia di inserimento sarà valutata in base al profilo.
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SVILUPPATORI PROGRAMMATORI C# - FAENZA Lavoropià spa, filiale di Faenza, ricerca per 

azienda informatica faentina una risorsa da inserire in un team di sviluppatori, programmando in 

LINGUAGGIO C#.

Realtà di medie dimensioni con respiro internazionale, offre contratto diretto con scopo assunzione, 

possibilità di smartworking 1 gg alla settimana.

Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. Richiesta esperienza di almeno 1 o 2 anni.

ADDETTO/A AL MAGAZZINO - ATTIVITA' DI PICKING – CASTEL BOLOGNESE Lavoropiù spa, 

filiale di Faenza, per azienda di Castel Bolognese è alla ricerca di un/a addetto/a al magazzino per 

movimentazione delle merci tramite carrello frontale. Richiesto il possesso del patentino del muletto. 

Necessaria esperienza pregressa nel ruolo e nell'attività di picking e conoscenza del processo 

dell'ingresso e uscita delle merci. Indispensabile precisione e metodo.

Orario di lavoro giornaliero.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - FAENZA Lavoropiù spa, filiale di Faenza, sta selezionando 

un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda faentina operante nel settore metalmeccanico.

La risorsa si occuperà di bolle e fatture, incassi e pagamenti, prima nota.

Orari di lavoro: giornaliero, dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Faenza.

TIROCINANTE MAGAZZINO ELETTRICO - ZONA CASTEL BOLOGNESE Lavoropiù spa, filiale di 

Faenza, ricerca in zona Castel Bolognese una risorsa da inserire tramite iniziale TIROCINIO in ambito

MAGAZZINO ELETTRICO, finalizzato all'assunzione.

Richiesta una conoscenza dell'ambito elettrico e la disponibilità a ricoprire un ruolo da magazziniere.

Orario giornaliero: dal lunedì al venerdì.

PIEGATORI DI LAMIERA - ZONA CASTEL BOLOGNESE Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca, in 

zona Castel Bolognese, una figura di PIEGATORE DI LAMIERA in produzione, che dovrà operare su 

carpenteria media. Orario di lavoro giornaliero da lunedì al venerdì.

SALDOBRASATURA - FORLI’ Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca addetti alla 

SALDOBRASATURA per importante azienda di Forlì. La risorsa sarà inserita in ambito produttivo 

all'interno del team di saldatura e stagnatura e si occuperà nello specifico di saldobrasatura.
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Richiesta pregressa esperienza nel ruolo. Orario di lavoro giornaliero.

INGEGNERE DI MANUTENZIONE - FAENZA Perpiù Faenza sta ricercando, per importante realtà 

della zona, una figura di Ingegnere elettrico/elettronico da destinare alla programmazione e 

all'ingegneria di manutenzione ed in particolare della sua pianificazione e gestione attraverso il 

software SAP PM.

La risorsa collaborerà con il responsabile manutenzione elettrica e la l'area PM/Engineering per lo 

sviluppo e l'implementazione di progetti speciali in ambito elettromeccanico, effettuando rilievi, 

producendo e tenendo aggiornata la documentazione elettrica.

Requisiti richiesti: Laurea triennale in ingegneria elettronica, elettromeccanica con specializzazione 

in impianti elettrici, energetica; buona conoscenza del materiale elettromeccanico e degli schemi 

elettrici; conoscenza di base di software SAP, CAD, programmazione PLC e DCS, buona conoscenza 

della lingua inglese a livello tecnico. 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi.

SALDATORE A FILO/TIG - CASTEL BOLOGNESE Lavoropiù spa, filiale di Faenza, sta selezionando 

un SALDATORE A FILO/TIG su ALLUMINIO e FERRO per azienda operante nell’ambito della 

carpenteria metallica di Castel Bolognese.

Orari di lavoro: giornaliero, lunedì – venerdì.

IMPIEGATO TECNICO MECCANICO CONFORMITA’ MACCHINA - FAENZA Lavoropiù spa, filiale 

di Faenza, ricerca un profilo di IMPIEGATO TECNICO addetto alla PERIZIA e alla VERIFICA DI 

CONFORMITA’ MACCHINA secondo normativa vigente, addetto alla redazione di fascicoli tecnici 

secondo direttiva macchina e realizzazione di verbali di prova.

Necessario il possesso del titolo di perito meccanico o ingegnere meccanico.

Richiesta disponibilità a trasferte giornaliere presso clienti. Scopo inserimento.

SALDATORE SU FILO INOX E ALLUMINIO ESPERTO - FORLI’ Lavoropiù spa, filiale di Faenza, 

ricerca per azienda di Forlì operante nel settore della carpenteria metallica una figura di addetto/a 

alla SALDATURA a filo su INOX e ACCIAIO.

La ricerca è rivolta a candidature esperte con comprovata esperienza nella mansione.

Prospettiva di inserimento a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza.
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PAGHISTA - FORLI' Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca un/a PAGHISTA per azienda forlivese 

operante nel settore della consulenza in materia di diritto del lavoro.

La risorsa selezionata si occuperà di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e 

contributi prevalentemente per l'ambito agricolo.

Orario di lavoro: full time - lunedì/venerdì.

ADDETTI ALLA RIFILATURA TURNISTI - FAENZA Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca per 

azienda faentina strutturata operante in ambito metalmeccanico operai addetti alla RIFILATURA di 

pezzi meccanici. 

Richiesta esperienza pregressa in ruolo produttivo e manifatturiero e la buona conoscenza del 

disegno meccanico. Si richiede precisione, il possesso di una buona manualità e la predisposizione 

per lavorazioni meccaniche. Iniziale inserimento con tratto di somministrazione. 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO GIORNALIERO – FORLI’ Lavoropiù spa, filiale di Faenza, 

ricerca per importante realtà di Forlì una figura di manutentore elettromeccanico con pregressa e 

consolidata esperienza di interventi su linee produttive.

La risorsa sarà inserita all'interno di un team esistente di manutentori.

Orario di lavoro dal lunedì al venerdì con orario 6-14 e 14-22; richiesta disponibilità a lavorare 

qualche sabato mattina.

Assunzione diretta in azienda scopo inserimento in vista di un futuro pensionamento.

FRIGORISTA ESPERTO AMBITO ALIMENTARE - FORLI’ Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca 

frigoristi esperti che abbiano maturato una pluriennale esperienza nell'installazione, riparazione, 

manutenzione di impianti elettrici/idraulici: un frigorista con patentino F-gas valido o un 

termotecnico.

Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con 1 h di pausa.

Richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni per 1 sabato al mese.

Inserimento con finalità assuntiva.
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INGEGNERE GESTIONALE PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE - FORLI’ Lavoropiù Spa filiale di 

Faenza ricerca per importante realtà di Forlì una figura laureata in Ingegneria gestionale da inserire 

come ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE, che risponderà al responsabile 

della produzione. La risorsa si occuperà della:

Stesura dei piani di produzione settimanali; pianifica le produzioni a commessa e a scorta; ha una 

ottima padronanza dei sistemi MPS-MRP(preferibilmente JD Edwards)

Analisi delle vendite: aggiornamento periodico dei parametri di pianificazione e calcolo delle scorte al

fine di ottimizzare le rotazioni di magazzino

Monitora l'avanzamento dei programmi di produzione intervenendo sui piani non più attuali.

Si interfaccia con la programmazione giornaliera dello stabilimento ed è in grado sostituirne 

l'incaricato nei periodi di assenza.

Monitoraggio delle produttività delle linee di produzione ed aggiornamento (periodico) dei cicli di 

lavoro. Gestione degli stock con monitoraggio delle scadenze e delle rotazioni del prodotto 

(interfaccia con il commerciale). Si richiede una Esperienza di almeno 3 anni in ruolo assimilabile,

inserimento diretto in azienda. RAL indicativa di riferimento € 30.000,00

INGEGNERE ELETTROTECNICO - FAENZA Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca per azienda di 

Faenza una figura di Ingegnere Elettrotecnico da inserire all'interno dell'ufficio tecnico, occupandosi 

di: pianificazione e gestione manutenzione tramite SAP PM, implementazione di progetti speciali in 

ambito elettrotecnico, rilievi in produzione e gestione documentazione.

La risorsa ideale è laureata in ingegneria elettronica/elettrotecnica, con ottima conoscenza degli 

schemi elettrici e del materiale elettromeccanico.

Richiesta conoscenza di software come Sap, CAD, programmazione PLC e DCS, e buona conoscenza 

della lingua inglese a livello tecnico.

Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi con retribuzione commisurata all'esperienza e al 

ruolo. Si valutano profili di diversa seniority.

CABLATORI TRASFERTISTI E NON - FAENZA E LIMITROFI Lavoropiù spa, filiale di Faenza, 

ricerca per realtà faentina figure di CABLATORI ELETTRICI trasfertisti e non.

Richiesta esperienza nel ruolo e piena disponibilità alle trasferte (in caso di candidatura al ruolo di 

trasfertista).
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COLLAUDATORE ELETTRICO MACCHINE AUTOMATICHE CON BREVI TRASFERTE - FAENZA  

Lavoropiù spa, filiale di Faenza, ricerca per azienda di Faenza operante in ambito macchine 

automatiche, una figura di collaudatore elettrico. Richiesta conoscenza schemi elettrici/elettronici, 

inglese più che sufficiente, disponibilità a qualche trasferta

Richiesta esperienza di a almeno 1 anno anche in cablaggio/bordo macchina, preferenziale un 

eventuale esperienza in collaudo macchine o parti di essa.

La risorsa si occuperà di: avviamento elettrico alla macchina, verifica che attuatori, sensori e 

azionamenti siano alimentati e funzionanti, caricamento dei software su PLC, azionamenti e  

parametrizzazione, collaudo funzionale della macchina, test della macchina e dei vari optional 

presenti con il materiale a bordo. Inserimento tramite somministrazione iniziale.

Orario di lavoro: Full time.
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