Per la nostra sede Mikron Tool di Rottweil nel Sud
della Germania cerchiamo

Rettificatori utensili (m/f)

Mikron Machining è il fornitore leader di sistemi di fabbricazione personalizzati ad
alta produttività per la produzione di componenti in metallo complessi, di alta
precisione, come unità di alloggiamento per turbocompressori, iniettori e punte per
penne a sfera. Gli utensili da taglio ad alta produttività necessari vengono sviluppati e
prodotti dalla stessa Mikron Machining e sono considerati fra i migliori al mondo.

Le sue mansioni
_ Produzione e riaffilatura di utensili in
metallo duro
_ Attrezzaggio e utilizzo di macchine
rettificatrici CNC a sei assi
_ Utilizzo di più rettificatrici in contemporanea
_ Controllo qualità

Il suo profilo
_ Formazione in meccanica (perito
meccanico o titolo equivalente)
oppure esperienza consolidata su
macchine CNC a 5 o 6 assi
_ La conoscenza del linguaggio di programmazione FANUC rappresenta
titolo preferenziale
_ Spiccato interesse per la meccanica
di precisione e senso analitico

_ Spirito di iniziativa e capacità di lavorare in team
_ Disponibilità per il lavoro a tre turni

Che cosa offriamo
_ Retribuzione interessante, ottime
prestazioni sociali in un’azienda
orientata al futuro e attrezzata con
tecnologia all’avanguardia
_ Formazione strutturata e continua
sulla rettifica di utensili in metallo
duro
_ Sede produttiva ordinata e pulita che
offre un grande potenziale di crescita
_ Fornitura di un supporto attivo per
l’apprendimento della lingua tedesca
e per l’integrazione sociale in
Germania

Le interessa? Se il suo profilo corrisponde alla nostra descrizione,
ci invii la sua candidatura corredata di lettera di presentazione e
curriculum vitae. Per qualsiasi domanda può rivolgersi alla signora
Angela Schlaich (tedesco), Head of Human Resources,
tel. +49 741 5380-100 o al signor Stefano Rasman (italiano),
Head of Human Resources, tel. +41 91 610 48 56.

Mikron Tool SA Agno, Via Campagna 1, 6982 Agno,
Svizzera, mto@mikron.com
Mikron GmbH Rottweil, Berner Feld 71, 78628 Rottweil,
Deutschland, hr.mro@mikron.com
www.mikron.com

