
  

RESPONSABILE LINEA DI PRODUZIONE (m/f/d)

LAVORARE IN UNA SQUADRA AFFIATATA  
É LA TUA PASSIONE?

ALLORA ABBIAMO IL POSTO GIUSTO PER TE!
Siamo un‘azienda industriale in forte crescita con sede a Laives, vicino a Bolzano. Produciamo specialità surgelate e prodotti da forno della cucina

alpina e mediterranea, che esportiamo in tutto il mondo.  Al centro di tutto stanno le persone che lavorano con noi – curiose e aperte al mondo.
Stiamo cercando il seguente profilo per rafforzare il nostro team: 

Mansione (dopo un adeguato periodo di inserimento): 
Ti occuperai dell‘impostazione e della gestione dei moderni macchinari per la produzione di alimenti di alta qualità. 
In stretta collaborazione con i tuoi colleghi, farai in modo, che all’interno del tuo ambito di responsabilità la 
produzione funzioni senza interruzioni. Inoltre, saltuariamente ti occuperai di lavori logistici e sarai sostituto dei 
tuoi colleghi in altri reparti.
  
Le nostre esigenze: 
 » Impegno, flessibilità, affidabilità e capacità di lavorare in gruppo 
 » Particolare attenzione di igiene e pulizia nel ambito lavorativo
 » Capacità tecniche nella conduzione di macchinari e apparecchiature 
 » In possesso del patentino per il carrello elevatore
 » Idealmente una formazione tecnica nel campo alimentare o maturità tecnica
 » Esperienza lavorativa nel campo 

Offriamo: 
 » Lavoro responsabile con versatili opportunità di sviluppo in un‘azienda in crescita con prospettive future
 » Introduzione professionale nelle varie attività lavorative
 » Possibilità di continua formazione professionale e personale
 » Accompagnamento individuale nello sviluppo professionale
 » Un posto di lavoro sicuro con un‘adeguata retribuzione  

Abbiamo suscitato la tua curiosità? Allora non esitare e contattaci. 
Saremo contenti di conoscerti! Invia il tuo CV al seguente indirizzo: t.pernstich@pan.it

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 („Codice in materia di protezione dei dati personali, Privacy“) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo, e
del 27 aprile 2016, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti saranno conservati in modo accurato e aggiornato, 

trattati in modo comprensibile affinché tali dati rimangano protetti.

www.pan.it


