
TECNOMEDICA s.r.l., azienda operante in Puglia da circa 40 anni nel settore delle forniture di tecnologie 
medicali e dispositivi medici monouso, per la propria DIVISIONE specializzata nella bonifica microbiologica 
degli impianti AERAULICI, ricerca: 

                               operai qualificati addetti alle attività di cantiere impiantistico 
La risorsa dovrà occuparsi della esecuzione dei lavori di manutenzione, igienizzazione e sanificazione di 
impianti aeraulici.  
Il Candidato ideale ha le seguenti caratteristiche: 

 età preferibilmente compresa tra 30 e 40anni; 

 preferibilmente residente in Bari e Provincia; 

 diploma ad indirizzo tecnico (perito industriale o perito elettronico); 

 maturata esperienza di almeno 2-3 anni in cantieri di tipo industriale per installazioni e 
manutenzioni di tipo impiantistico elettrico (quadri, canaline, etc..) o meccanico (UTA e 
canalizzazioni);  

 capacità di lavorare ad altezze di 3-6 metri su scale, trabattelli od impalcature  

 utilizzo di strumenti ed attrezzi meccanici (trapani, chiavi inglesi, seghetti alternativi, etc…) 

 utilizzo di strumenti elettronici ed informatici  

 ha preferibilmente capacità di realizzare piccoli lavori edili 

 ha capacità di lettura ed interpretazione di planimetrie e schemi di impianti idrici ed aeraulici 

 ha buone doti di risoluzione problemi, individuazione delle priorità, lavoro di squadra, gestione 
dello stress. 

Richiediamo:  

 flessibilità negli orari di lavoro, con disponibilità a lavoro anche nei giorni festivi, serali e notturno  

 pregressa esperienza di cantiere e di impiantistica  

 professionalità, serietà e senso di responsabilità 

 disponibilità immediata 

Si propone 

 iniziale assunzione a tempo determinato od interinale per periodo di prova in lavori della durata di 

alcuni giorni.  

 Inquadramento contrattuale CCNL settore metalmeccanico e retribuzione, secondo contratto 

nazionale, commisurata al ruolo ed in linea con esperienza e competenze già maturate.  

Sede di lavoro: Modugno Z.I. (BA) 
Contestualmente alla candidatura, autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L 
196/2003. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.  

 


