
N° vacancy: Operatore di riferimento: 
 
 

Numero lavoratori  1 
 

Qualifica professionale 
 
7.2.3.3.0 CONDUTTORI DI MACCHINARI PER LA FABBRICAZIONE 
DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PRIME 

Descrizione della posizione cercata 

L’istituto ISIS FACCHINETTI di Castellanza, nell’ambito del 
Programma FIxO YEI, ricerca per azienda del settore 22.2 
fabbricazione di articoli in materie plastiche  un “Conduttore di 
macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche.”. 
La figura- addetto alla trafilatura- si occuperà di apprendere l’uso 
di macchinari specifici dalla materia prima al prodotto finito. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, a persone di età compresa tra 15 e 29 anni. 
 

 
Esperienza richiesta 

 

NESSUNA IN PARTICOLARE 

Altre conoscenze e capacità DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE 

L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' Istituto tecnico industriale. 
Diligenza, buone capacità di apprendimento e di relazionarsi con gli 
altri dipendenti. 
 

Ulteriori requisiti 
(testo libero) 

 

È richiesta iscrizione/adesione a Garanzia Giovani.  
 

Condizioni Lavorative Offerte Tipologia contratto APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
Durata del contratto 36 MESI 
CCNL applicato (se in possesso dell’informazione) ARTIGIANO 
Orario lavoro (se in possesso dell’informazione) 
Sede di lavoro Busto Arsizio 

Scadenza 20.01.2017 
 

 

 

FIRMA  ______________________________ 

Data _______________________________ 

 

Per candidarsi, inviare a vicepresidenza@isisfacchinetti.gov.it  

mailto:vicepresidenza@isisfacchinetti.gov.it


Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Le informazioni trascritte nella presente scheda sono state raccolte da operatori di Italia Lavoro s.p.a. nell’ambito del Progetto FIxO, finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e descrivono il fabbisogno professionale da Lei espresso.  

La raccolta delle informazioni è finalizzata alla predisposizione dell’annuncio di lavoro che verrà pubblicato su Cliclavoro, portale del Ministero del 

Lavoro. Per tale finalità, gli operatori di Italia Lavoro trasmetteranno la scheda per la pubblicazione dell’annuncio di lavoro ai soggetti (Scuole, 

Università, Centri per l’Impiego) a ciò autorizzati dal Ministero del Lavoro e che partecipano, nel loro ruolo istituzionale, al Progetto FixO.  

Titolare dei dati acquisiti nell’ambito del Progetto FixO e pubblicati sul portale Cliclavoro è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma la mancata autorizzazione non consentirà di pubblicare l’annuncio di lavoro.  

Tutti i dati personali saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine 

di svolgere le funzioni istituzionali in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 

Per i dettagli sulla Privacy Policy del sito Cliclavoro, si rimanda all’indirizzo http://www.cliclavoro.gov.it/Privacy/Pagine/default.aspx 

Consenso al trattamento 

Il sottoscritto dichiara di essere informato circa finalità e modalità del trattamento dei dati trascritti nella presente scheda e presta il suo specifico 

consenso affinché Italia Lavoro comunichi i dati ivi presenti ai soggetti che cureranno la pubblicazione dell’annuncio di lavoro. 

Il sottoscritto autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di titolare del trattamento dai dati, alla pubblicazione sul sito 

Cliclavoro del fabbisogno professionale raccolto da Italia Lavoro.  

 

 


