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Filiale di PERUGIA

Via Settevalli, 227 - 06129 Perugia
Telefono: 075/7970271 mail temporperugia@tempor.it

Tempor spa agenzia per il lavoro Filiale di Perugia
RICERCA e SELEZIONA
2 profili di OPERAIO ASSISTENTE ARTIFICIERE / ADDETTO AI
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI RX per cliente operante nel settore
Chimica Industria.
d
aver frequentato con successo un corso di
Le risorse selezionate, dopo
formazione specifica di 160
1
ore potranno essere assunte con contratto
a tempo determinato ai fini di una somministrazione.
so
Le mansioni alla quale
quale saranno adibiti gli operatori formati sarà
Assistente
te Artificiere/
Artificiere Addetto ai Controlli Non Distruttivi RX
La ricerca è rivolta ambosessi.
Le candidature tramite curriculum vitae in formato europeo con
autorizzazione al trattamento dati personali, dovranno pervenire entro
il 31 Marzo 2018 all’ indirizzo mail temporperugia@tempor.it con in
oggetto ill riferimento SELEZIONE ASSISTENTE ARTIFICIERE.

Requisiti generali di ammissione al Corso
Tutti i requisiti a carattere generale sotto specificati sono obbligatori e
devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di pubblicazione
del presente annuncio.
A parità di requisiti si farà riferimento alla situazione familiare
inerente i soggetti a carico del nucleo.
a. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’
dell’Unione
Europea;

b. aver compiuto il 18° anno di età;
c. in relazione al posizionamento strategico del ns. Cliente
autocertificazione nei termini di legge di godimento dei diritti civili e
politici, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso,
nonché di assenza di limiti ostativi per un eventuale inserimento nei
ruoli organici di una pubblica amministrazione;
d. possedere l’idoneità fisica alla mansione (seguirà verifica in sede di
selezione)

Requisiti specifici:
•

Conseguimento qualifica professionale ai controlli non distruttivi
RT (radiographic testing) Livello 1 o superiore (riferimento
norma UNI 9712);

•

Diploma Superiore: costituisce titolo preferenziale il
conseguimento di diploma quinquennale in ambito TECNICO
INDUSTRIALE o LICEO SCIENTIFICO.

•

Esperienza professionale almeno annuale nei settore chimico e/o
di produzione industriale costituisce titolo preferenziale

•

Patente B

Saranno prese in particolare considerazione per la selezione le
candidature di under 35, con assenza di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, ai fini di eventuali benefici contributivi come previsti
dalla legge 205 del 2018.

