Carpentieri Metallici / Serramentisti
AZIENDA: Dimensione S.p.A. è un general contractor specializzato in lavori di
ingegneria civile, impiantistica ad alto contenuto tecnologico elettrica e meccanica.
Progressivamente, ha istituito società e rami d’azienda che ne hanno potenziato il knowhow. La società MCM Ingegneria contribuisce come studio di ingegneria, mentre i rami
d’azienda Simaf e OSPITAL sono specializzati rispettivamente nella produzione e
fornitura di carpenteria e serramentistica metallica e di attrezzature elettromedicali.
Grazie ad esse, Gruppo Dimensione è in grado di coniugare al meglio progettazione,
produzione ed esecuzione per soddisfare appieno le necessità e i bisogni dei clienti. In
Italia e all’estero, nei settori terziario, industriale, pubblico, sanitario e commerciale,
Dimensione esprime al meglio l’esperienza pluriennale del Gruppo, sempre combinata
alla creatività italiana.
JOB POSITION: Dimensione S.p.A., è alla ricerca del seguente personale operaio:
- 3 saldatori patentati MAG, con esperienza in saldatura carpenterie metalliche;
- 2 carpentieri metallici con esperienza di costruzione carpenteria metallica in officina
e lavorazione del ferro (Forster – Secco) e alluminio (Alu-k).
JOB PROFILE: La figura ideale ha un’esperienza pluriennale in
ambito
serramentistico/metallico con orientamento per la fase esecutiva; ha un’ottima
conoscenza dei materiali e delle tecniche di lavorazione:
- uso delle macchine per tagliare i materiali (ferro, alluminio) e delle presse per
realizzare le forme;
- uso degli utensili per forare il ferro o l'alluminio, per il montaggio dei pezzi lavorati e
per la verniciatura
- applicazione di elementi di base del disegno tecnico;
- applicazione di tecniche di saldatura dei materiali.
SKILLS: Il candidato ideale è qualificato come operatore meccanico, ha un’età
compresa tra i 35 e i 50 anni, e possiede gli attestati/patentini previsti.
Sono richieste predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di interagire con i
Dimensione S.p.A
P. IVA/C.F.: 03088040013
C.C.I.A.A.
753875
Reg. Trib. TO 4610/90
Cap. Soc. versato 3.250.000,00
Sito web: www.gruppodimensione.com

Sede Legale e Amministrativa:
Via VIII Marzo, 8
10095 Grugliasco (TO)
Tel.: +39 011.40.66.111
Fax: +39 011.40.66.112
e-mail: amministrazione@gruppodimensione.com
PEC: dimensione@pec.gruppodimensione.com

Sedi Secondarie:
GRUGLIASCO: Via L. da Vinci, 28
MONDOVÌ: Via Risorgimento, 3
ROMA:
Via Salaria, 719
MILANO: Via Leon Battista Alberti, 5

IMPRESA GENERALE – RISTRUTTURAZIONI – IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPIANTI ELETTRICI

progettisti, i capi-tecnici e i clienti/fornitori; è richiesta la capacità di organizzare il
lavoro in base alle priorità e rispetto delle scadenze.
La risorsa dovrà possedere inoltre la conoscenza dei materiali, delle macchine, delle
lavorazioni e dei prodotti finiti, essere in grado di leggere un del disegno tecnico e avere
la conoscenza degli strumenti per rilievo e misurazione.
REFERENTI: Il ruolo risponderà al caposquadra e avrà i capi-tecnici come referenti con
cui interagire per la realizzazione del lavoro e il rispetto dei tempi e costi previsti. Si
interfaccerà con i colleghi in un contesto di collaborazione e cooperazione.
RETRIBUZIONE: il livello d’inserimento è da valutare in sede di colloquio, in funzione
dell’esperienza e del profilo del candidato.
SEDE DI LAVORO: stabilimento aziendale di Grugliasco (Via Leonardo da Vinci, 26).
CARRIERA: La figura ideale avrà modo di entrare a far parto dell’organico aziendale, in
un’ottica di evoluzione qualitativa dell’azienda e della sua crescita anche in termini
dimensionali.
VISION: Riteniamo che il candidato oltre ad una provata formazione tecnica deve avere
maturato preferibilmente un’esperienza nel settore che lo abbia messo in grado di avere
una visione d’insieme del funzionamento di un general contractor su scala nazionale /
internazionale. La figura che cerchiamo è una persona che vuole cogliere una sfida con
grandi opportunità per il contesto e per il momento di forte cambiamento in cui si
colloca l’Azienda.
CONTATTI: Se interessati e rispondenti ai requisiti contattare:
Dimensione S.p.A. – Via VIII Marzo, 8 – 10095 Grugliasco (TO)
Fax: +39 011/40.66.112
Rif.: dott. Claudio Fumaroli – risorseumane@gruppodimensione.it
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