
Addetto alla costruzione 
del quadro elettrico (m|f)

Il FUTURO lo controlliamo noi.

BENEFITS 
Lavoriamo solo con gli strumenti e le 
apparecchiature più recenti dei produttori 
migliori. Per i nostri dipendenti questo 
significa divertimento, soddisfazione e, 
soprattutto, vera sicurezza.

Qualità e costanza contraddistinguono la nostra azien-
da e ciò garantisce ai nostri dipendenti un posto di 
lavoro stabile e sicuro. Siamo disposti a pagare vo-
lentieri uno stipendio superiore alla media e i nostri 
dipendenti guadagnano mediamente di più rispetto al 
loro settore.
Da noi, le gerarchie piatte sono una realtà così come il 
confronto a ogni livello: grazie al portavoce del “team 

Elpo”, su base regolare vi è un dialogo costante fra 
cinque dipendenti e la dirigenza con l’obiettivo di pro-
muovere percorsi interni rapidi ed efficienti. 
Per i nostri dipendenti sono previsti sconti speciali 
presso fornitori e partner selezionati e vantaggi esclu-
sivi nel nostro negozio specializzato.

Durante il periodo iniziale garantiamo un’ampia 
formazione e le seguenti prospettive:

 > Lavoro indipendente in un ambiente piacevole
 > Orari di lavoro flessibili
 > Inserimento in un team motivato ed esperto
 > Remunerazione adeguata al rendimento
 > Ulteriori opportunità di formazione e promozione

LE TUE PROSPETTIVE

 > Costruzione e cablaggio di quadri elettrici di ogni 
genere sulla base di schemi elettrici già predisposti
 > Lavorazione di sbarre collettrici CU/ALU e compo-
nenti in lamiera
 > Analisi funzionale dei quadri elettrici
 > Adeguamenti e conversioni a quadri elettrici pres-
so il cliente

LE TUE MANSIONI

 > Elevata predisposizione all’apprendimento
 > Interesse tecnico di base
 > Precisione e affidabilità

I TUOI REQUISITI

Invia la tua candidatura al nostro ufficio 
risorse umane.

job@elpo.eu | Tel. + 39 0474 570738

Tutti i documenti saranno trattati in maniera 
confidenziale.

SEI INTERESSATO A LAVORARE CON NOI?

full time | da subito | indeterminato

LUOGO DI LAVORO
Via J. G. Mahl 19, 39031 Brunico (BZ) 

Italia


