EURES job vacancy - ITALY
Maria Megna – EURES Adviser Regione Lombardia
maria_megna@regione.lombardia.it

LAVORATORI EDILIZIA
N. 15 POSATORE DI RIVESTIMENTO A CAPPOTTO
N. 10 POSATORE DI INTONACO
N. 5 PITTORE
N. 5 POSATORE DI CARTONGESSO
N. 5 OPERAIO COMUNE
N. 5 OPERAIO QUALIFICATO

Datore di lavoro
La JEAS COSTRUZIONI SRL realizza opere, sia pubbliche che private, di edilizia civile, industriale,
scolastica, turistico-alberghiera, opera nel settore dei trasporti, in particolar modo nella costruzione di strade,
ponti, gallerie e lavori in sotterraneo, del restauro, recupero, risanamento e riqualificazione di qualsiasi
tipologia di edificio. Realizza anche lavori ferroviari, aeroportuali, marittimi, di difesa e consolidamento del
territorio.
Le numerose attività svolte in questi settori hanno dotato l’azienda di risorse tecnico-organizzative, quali
macchinari, attrezzature, capi cantiere, operai specializzati, che le consentono di garantire know-how e
professionalità adeguate non soltanto nell’esecuzione dei lavori, ma anche nella gestione dell’opera ultimata.
La società possiede le seguenti attestazioni e certificazioni:
SOA, categoria OG1 class. II, OG2 class. III, OG3 class. V, OG4 class. I
UNI EN ISO 9001:2015
Questo ampio bagaglio di esperienze e professionalità rende la JEAS COSTRUZIONI SRL in grado di
rispondere ad alti livelli di competitività ed alla crescente complessità della domanda, offrendo al Committente
il massimo vantaggio in termini di qualità, contenimento dei costi e dei tempi di lavoro, anche nelle
realizzazioni più complesse

Offerte di lavoro
Titolo
Numero posti
Descrizione

POSATORE DI RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Titolo
Numero posti
Descrizione

POSATORE DI INTONACO

15
il candidato deve essere in grado di posare il rivestimento termico a cappotto e il
rivestimento di finitura
Esperienza nella mansione Minimo due anni

10
il candidato deve essere in grado di posare intonaco completo al civile, costituito da
intonaco rustico in malta bastarda e arricciatura in stabilitura di calce o lisciatura con
gesso
Esperienza nella mansione Minimo due anni
Titolo
PITTORE
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Numero posti
Descrizione
Esperienza nella mansione
Titolo
Numero posti
Descrizione

5
il candidato deve essere in grado di verniciare/pitturare qualsiasi tipo di manufatto
Minimo un anno

POSATORE DI CARTONGESSO

5
il candidato deve essere in grado di posare pareti, controsoffitti, velette e qualsiasi altra
opera/struttura in cartongesso
Esperienza nella mansione Minimo due anni
Titolo
OPERAIO COMUNE
Numero posti
5
Descrizione
il candidato deve essere in grado di servire operai qualificati e specializzati per compiere,
come aiutante, le lavorazioni nei cantieri edili.
Esperienza nella mansione Minimo un anno
Titolo
OPERAIO QUALIFICATO
Numero posti
5
Descrizione
il candidato deve avere esperienza pluriennale sulla tecnica di muratura e carpenteria, con
capacità di lettura del disegno, ottimizzazione delle fasi, in grado di svolgere in completa
autonomia lavorazioni di muratura, di carpenteria e, più in generale, le lavorazioni tipiche
dei cantieri edili
Esperienza nella mansione Minimo tre anni

REQUISITI PER TUTTE LE OFFERTE
Formazione
Conoscenza lingue
Patente di guida
Altri requisiti

Scuola dell’obbligo
Preferibile formazione professionale
Italiano base preferibile, in alternativa conoscenza inglese/polacco/ucraino
B
trattandosi di cantieri privati, i candidati dovranno tenere un comportamento ed
atteggiamento educato e rispettare tutte le normative inerenti la sicurezza in cantiere. E’
severamente vietata l’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti

ALTRE INFORMAZIONI
Luogo di lavoro
Ore di lavoro
Condizioni di lavoro
Tipo di contratto
Data inizio
Salario lordo
Altre informazioni
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Varie località del Nord Italia
40 ore a settimana
CCNL applicato: EDILIZIA AZIENDE INDUSTRIALI
Tempo determinato 6 mesi rinnovabili fino a 24 mesi con possibilità di trasformazione in
tempo indeterminato
1/09/2021
Min 25.000 Max: 30.000 euro/anno
Alloggio incluso
Assicurazione infortuni
Indennità di trasferta
Divisa fornita insieme a scarpe antinfortunistica e guanti
Assistenza nelle pratiche amministrative
Formazione gratuita

Maria Megna – EURES Adviser Regione Lombardia

EURES job vacancy - ITALY
Maria Megna – EURES Adviser Regione Lombardia
maria_megna@regione.lombardia.it

Candidatura
Scadenza

30.09.2021

Come candidarsi

Inviare CV con foto preferibilmente in Italiano o Inglese a
jeascostruzioni@gmail.com e per conoscenza al consulente EURES Maria Megna Email:
maria_megna@regione.lombardia.it indicando ‘lavoratori edilizia’ nell’oggetto

Note

Occorre indicare nel CV i dati personali completi (data e luogo di nascita, nazionalità,
indirizzi di residenza e domicilio)

I candidati preselezionati potranno usufruire del programma mirato di mobilità EURES TMS con copertura dei costi per
il viaggio di trasferimento e per la formazione linguistica
https://euresmobility.anpal.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/Flyer_EN_web.pdf
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