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Responsabile Officina Meccanica / Serramentistica
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 OSP.ITAL. sono specializzati rispettivamente nella produzione e
fornitura di carpenteria e serramentistica metallica e di attrezzature elettromedicali.
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.
JOB POSITION: Dimensione S.p.A., è alla ricerca di un operaio junior serramentista
(CP ISTAT 6.1.3.8.0 – Installatori di infissi e serramenti), da inserire in supporto
all’officina di carpenteria metallica/serramentistica.
JOB PROFILE: La figura ideale ha conseguito un diploma e/o qualifica in ambito
serramentistico e ha un’ottima conoscenza degli strumenti e delle tecniche di
lavorazione del serramento. In una prospettiva di avviamento al lavoro, la risorsa si
occuperà di assistere e collaborare alle lavorazioni svolte da personale qualificato:
- taglio dei profili e la costruzione di serramenti in alluminio, PVC e ferro;
- taglio e assemblaggio di manufatti di carpenteria metallica leggera, media e
pesante;
- utilizzo di macchine utensili quali trapano a colonna, piegatrice, cesoia, centro di
lavoro a CN per serramenti.
La risorsa riporterà direttamente al caposquadra e al Responsabile Tecnico. È requisito
preferenziale il domicilio in zona (torinese) al fine di ridurre i tempi/costi di
spostamento/viaggio.
Riteniamo che il candidato oltre ad una provata formazione tecnica deve avere
maturato un forte interesse a lavorare nel settore (orientamento edile) e all’interno di
un’officina, in termini di disponibilità e flessibilità professionale.
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SKILLS: Il candidato ideale è qualificato, ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, è
conoscitore della carpenteria meccanica/serramentistica. Costituiscono valore aggiunto:
- conoscenza dei materiali, delle macchine, delle lavorazioni e dei prodotti finiti;
- capacità nell’organizzazione del lavoro in base alle priorità e rispetto delle scadenze;
- conoscenza degli strumenti per rilievo e misurazione.
Sono richieste inoltre predisposizione al lavoro di gruppo e all’interazione costruttiva con
i progettisti e i colleghi.
REFERENTI: Il ruolo risponderà ai capi-squadra con cui interagirà per la realizzazione
delle lavorazioni. Si interfaccerà con i responsabili al fine di individuare le migliori
soluzioni in termini di efficientamento e soddisfazione del cliente.
RETRIBUZIONE: il contratto d’inserimento proposto è uno stage full-time retribuito ai
sensi della normativa regionale di riferimento (600 € netti/mese). In caso di trasferta, il
pernottamento sarà a carico dell'azienda, il vitto indennizzato in busta.
SEDE DI LAVORO: stabilimento aziendale di Grugliasco (Via Leonardo da Vinci, 26),
con possibilità di trasferte nei vari siti/cantieri operativi.
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, andando a rappresentare l’azienda in contesti di clientela particolarmente
evoluti e internazionali. 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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