
 

Sede Legale Via Caselle 3P/3Q  I 25081 Bedizzole I  Brescia  I  P.I. 03984220982 Sede Produttiva e Magazzino Via Benaco 86  I  25081 Bedizzole  I  Brescia I Italia 

Contatti Tel. +39 030 67 44 50   I   Email ufficio vendite: info@csmetaleurope.com   I   Email ufficio marketing & Customer Service: marketing@csmetaleurope.com 

Ufficio del Personale: hr@csmetaleurope.com   I   web: www.csmetaleurope.com 

 

                

1 

Ricerca attivata il 25.01.2021 

La Società CS Metal Europe Srl nell’ottica di un piano di sviluppo aziendale è alla ricerca della seguente figura 

professionale: 

Nr. 1 Addetto/a alla gestione del magazzino e logistica: 

Rif. AML-BS-1 

JOB DESCRIPTION 

Il candidato, riportando alla Direzione Aziendale, dovrà essere in grado e in piena autonomia di gestire e pianificare le 

seguenti attività: 

- controllo, sistemazione e organizzazione dei materiali in entrata secondo istruzioni definite dall’azienda 

- preparazione delle spedizioni in uscita 

- pulizie generali del magazzino o delle aree produttive. Gestione delle celle di ubicazione materiale. 

- caricare e scaricare autocarri 

- movimentare e riposizionare materiali 

- movimentazione merci 

- seguire le attuali procedure di magazzino 

- utilizzare software di gestione del magazzino 

Attenersi alle procedure inerenti alla sicurezza con uso dei DPI 

REQUISITI: 

- diploma ad indirizzo tecnico.  

- residente nel comune di Brescia o zone limitrofe 

- elevata capacità di organizzazione.  

- Utilizzo di carroponte, muletti elettrici e diesel. 

- conoscenza delle macchine di taglio a nastro automatiche e semiautomatiche. 

- elevata capacità di utilizzo strumenti informatici e propensione al lavoro di squadra. 

SI OFFRE: 

Lavoro a tempo pieno con contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.  

Si offre retribuzione e inquadramento in linea con le reali capacità ed esperienze maturate dal candidato. 

I colloqui preliminari verranno effettuati direttamente dall’azienda con il Responsabile del progetto e con il Direttore 

di Stabilimento. 

Funzione lavorativa: Produzione, management. 

Settore: Metalli, Siderurgia, Acciai speciali da utensili. 

Nel CV va indicato espressamente il consenso al trattamento dei dati personali ai fini di valutazione e selezione del 

personale. Email per invio CV: hr@csmetaleurope.com 

 

Annuncio rivolto ai candidati ambosessi (D. Lgs 198/2006) ed in rispetto del principio delle pari opportunità (L.903/77). Privacy: il trattamento 

dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità al D. Lgs 196/2003 come modificato ai sensi della 101/2018 in adempimento del 

regolamento europeo 796/201. 
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