
 

PER CANDIDARTI AI NOSTRI ANNUNCI ISCRIVITI AL SITO WWW.ARCHIMEDESPA.IT  
CONTATTACI e/o  VIENI A CONOSCERCI IN: 

VIA BONGIOVANNI 21/C – FERRARA - TEL. 0532/770025 

APERTURA AL PUBBLICO: DAL LUN. A VEN. 09.30-12.30/15.00-17.00. 

ADDETTI/E CERNITA  

Si richiede: 

- Minima esperienza in ambito agricolo; 
- Flessibilità oraria; 
- Automuniti. 

Full time; su turni. 

Zona di lavoro: Lagosanto (FE). 

SALDATORE a Portomaggiore (FE) 

La risorsa sarà inserita all’interno del reparto di produzione e svolgerà saldatura a filo ed elettrodo su 
componenti di carpenteria media. 

Si richiede: 

- minima esperienza di saldatura a filo; 

- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Portomaggiore (FE). 

Tipo di contratto: Full Time. 

NEODIPLOMATO IN MECCATRONICA 

Si richiede: 

- Minima esperienza in ambito meccanico e/o elettrico maturata con stage; 
- Buona manualità; 
- Conoscenza del disegno meccanico e/o elettrico; 
- Disponibilità a trasferte e giornaliere. 

Orario: full time con orario giornaliero. 

Zona di lavoro: Finale Emilia (MO). 

http://www.archimedespa.it/


MANUTENTORE MACCHINE UTENSILI 

Si richiede: 

- Preferibile diploma o qualifica in ambito meccanico; 
- Esperienza nella mansione; 
- Disponibilità a lavorare anche in supporto nelle attività manuali, quali ad esempio: assemblaggio;  
- Preferibile residenza nelle zone limitrofe alla sede di lavoro.  

Full time. 

Zona di lavoro: Ferrara  

MURATORI 

Si richiedono: 

- esperienza pregressa nella mansione di muratore; 

- da subito disponibili; 

- preferibile formazione sulla sicurezza sul lavoro di 16 ore. 

Zona di lavoro: Ferrara. 

Full time. 

Scopo assunzione con iniziale contratto a termine con agenzia per il lavoro. 

AUTISTA e MANOVALE 

Si richiede: 

- Patente C + E, CQC; 

- Esperienza di guida di mezzi pesanti; 

- Disponibilità a lavorare sia come autista che come operaio edile per aiuto in cantiere; 

- Preferibile esperienza di guida di gru, escavatori, bilici; 

- Preferibile formazione sulla sicurezza alto rischio (16 ore). 

Orario: Full time. 

Luogo: Ferrara.  

Si offre iniziale contratto a termine con agenzia per il lavoro con possibilità di assunzione diretta. 

GRAFICO/A e ufficio MARKETING  

Si richiede: 

- Conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo dei programmi: Photoshop, Illustrator, 
Indesign; 



- Buona capacità di scrittura rivolta al web; 
- Spiccate doti creative, principalmente nel disegno a mano libera; 
- Preferibile conoscenza di applicazioni per la creazione di animazioni 3D; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese; 
- Disponibilità ad inserimento in stage. 

Si offre tirocinio full time. 

Luogo: Poggio Renatico (FE). 

 

IMP. AMMINISTRATIVA/O 

Si richiede: 

- Titolo di studio inerente con la mansione (es. Ragioneria, Perito aziendale, Laurea in Economia); 
- Esperienza in contabilità e/o amministrazione; 
- Capacità di predisposizione di scritture di bilancio; 
- Flessibilità oraria. 

Iniziale contratto a tempo determinato, full time. 

Luogo: Ferrara. 

TECNICO INFORMATICO 

Si richiede: 

- Capacità di assistenza hardware e software; 
- Capacità di assistenza per connessione internet e funzionamento apparecchiature come ad es. 

stampanti e fotocopiatrici; 
- Minime competenze di logistica; 
- Flessibilità oraria, in quanto è richiesta reperibilità; 
- Ottime doti organizzative e relazionali; 
- Ottima capacità di problem solving. 

La risorsa dovrà garantire il funzionamento di internet e server, oltre che dei vari dispositivi informatici 
presenti in azienda. Quando questo tipo di attività non sarà necessaria, dovrà essere di supporto per 
attività di logistica finalizzata alla gestione di ordini, tramite estrazione e traduzione dei dati.  

Sede lavoro: Copparo (FE). 

Full-time. 

Iniziale contratto a termine con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 

Full-time. 

Iniziale contratto a termine con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 



Si richiede: 

- Titolo di studio in ambito tecnico-commerciale; 
- esperienza nella mansione; 
- spiccate doti relazionali ed organizzative; 
- competenze nella contrattualistica commerciale; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- preferibile conoscenza di francese e spagnolo. 

Orario: Full time. 

Luogo: Occhiobello (RO). 

SALDATORE a Finale Emilia  

Si richiede: 

- Minima esperienza di saldatura con maschera; 
- Buone doti manuali;  
- Preferibile residenza nelle zone limitrofe alla sede di lavoro. 

 
Full time. 
Sede di lavoro: Finale Emilia (MO). 
 

OPERAI/E TERRE DEL RENO (FE) 

Si richiede: 

- Preferibile minima esperienza in produzione; 
- Preferibile età di apprendistato; 
- Disponibilità per eventuale inserimento in tirocinio; 
- Disponibilità immediata. 

Si offre full time, con possibilità di tirocinio e/o apprendistato. 

Zona di lavoro: Terre del Reno (FE). 

OPERAI MECCANICI JUNIOR 

Si richiede: 

- Preferibile diploma o qualifica in ambito meccanico; 
- Minima esperienza anche solo di stage, in officine meccaniche; 
- Preferibile minima conoscenza del disegno meccanico; 
- Preferibile età di apprendistato; 
- Minima capacità di utilizzare strumenti da banco e di misura. 

Si offre full time, iniziale contratto a termine con possibilità di apprendistato. 

Zona di lavoro: Terre del Reno (FE). 



MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Si richiede: 

- Preferibile diploma o qualifica in ambito meccanico o elettrico/elettronico; 
- Esperienza nella mansione; 
- Capacità di lettura del disegno meccanico ed elettrico;  
- Capacità di utilizzare linguaggi PLC per intervenire sui problemi delle macchine; 
- Disponibilità su turni. 

Full time. 

Zona di lavoro: Terre del Reno (FE). 

Orario full time. 

Zona di lavoro: Portomaggiore (FE). 

 


