
  

 

Dirigente Servizi per L’Impiego e Politiche attive del 

 

 

AZIENDA SETTORE METALMECCANICO  

FRESATORE CNC

I CANDIDATI DEVONO POSSEDERE: 

Esperienza Pregressa ; 

Eta’ 18- 50 anni ; 

Disponibilita’ ai turni ; 

Patente B . 

Tipo di Contratto : Tempo determinato 

Sede lavoro : zona ind.le Ferrandina 

Per invio C.V. : PERSONALE@COPARM.IT 

 
Gli interessati, dovranno inviare la mail di candidatura con allegato Curriculum Vitae, che deve essere corredato 

della dichiarazione di rilascio del consenso al tra

mod.ni e copia documento d’identità in formato pdf.  Nell’oggetto della mail deve essere indicata la 

“Candidatura ”  fresatore cnc  . 

Il  presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. n. 98/2006. 

Policoro,  24/05/2022 

 

Dirigente Servizi per L’Impiego e Politiche attive del 

Lavoro  

Dott.ssa Maria Rosaria Sabia 

 

 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI POLICORO

Via Monte  Coppola ,  s .n.c .

Tel.  0835.972017 

cpi.pol icoro@lab. regione .bas i l ica ta . it

cp i .po l i coro@ pec . lab. reg ione .bas i l i ca t a . i t

 

AZIENDA SETTORE METALMECCANICO  

CERCA   

FRESATORE CNC 

I CANDIDATI DEVONO POSSEDERE:  

Tipo di Contratto : Tempo determinato - Full-Time 

Sede lavoro : zona ind.le Ferrandina - MT 

Per invio C.V. : PERSONALE@COPARM.IT  

Gli interessati, dovranno inviare la mail di candidatura con allegato Curriculum Vitae, che deve essere corredato 

della dichiarazione di rilascio del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. 

mod.ni e copia documento d’identità in formato pdf.  Nell’oggetto della mail deve essere indicata la 

Il  presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. n. 98/2006.  

 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI POLICORO 

Via Monte  Coppola ,  s .n.c .  

Tel.  0835.972017 – fax 0835.902742 

cpi.pol icoro@lab. regione .bas i l ica ta . it  

cp i .po l i coro@ pec . lab. reg ione .bas i l i ca t a . i t  

 

AZIENDA SETTORE METALMECCANICO   

Gli interessati, dovranno inviare la mail di candidatura con allegato Curriculum Vitae, che deve essere corredato 

ttamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. 

mod.ni e copia documento d’identità in formato pdf.  Nell’oggetto della mail deve essere indicata la 


