
 
 
 
 

Offerta di lavoro fatta pervenire dalla  Consigliera Eures Susanne Frick dell’AMS Tirol - 

Landesgeschäftsstelle  Service für Unternehmen und EURES:  

  

Una delle più importanti aziende del Tirolo, la ditta Binderholz International (che, fra l’altro, ha anche 
prodotto i pannelli speciali di legno con cui sono state costruite le case di legno dopo il terremoto del 
l‘Aquila) è alla ricerca di personale qualificato in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria e della 
Germania (Bavaria); si tratta di lavori a tempo indeterminato su tre turni a partire già dal mese di 
febbraio; più sotto  è specificato per ogni tipologia di lavoro lo stipendio base secondo il contratto di 
lavoro e comunque va da 1643,28 euro a 2150,00 euro  lordi per 38,50 ore di lavoro alla settimana e può 
aumentare a seconda della qualificazione; l’azienda è disponibile per un aiuto nella ricerca dell’alloggio e a 
contribuire ad una formazione linguistica per il miglioramento della lingua tedesca; per coloro con età da 
18 a 35 anni che aderiranno al progetto YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015 sarà possibile avere 
anche un finanziamento per la scuola di lingua; in ogni caso in riferimento al progetto YFEJ è possibile 
andare al link www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob dove saranno pubblicate tutte le informazioni  
riguardanti questo progetto e le modalità di adesione; infine le persone interessate  devono avere una 
conoscenza almeno di base della lingua tedesca ed inviare la candidatura con una foto al seguente 
indirizzo mail : 

giuseppe.trotta@regione.marche.it  

Di seguito le professionalità ricercate, le località, il numero di persone e il codice di riferimento della banca 

dati Eures: 

  

Carpenters (m/f)   - Reference number on the Eures platform 6776327 (1900,46 euro lordi mensili)-

6776359 (1643,28 euro lordi mensili) – 6285996 (2150,00 euro lordi mensili) 

Main Tasks: 

* Manual and mechanized joining in project-related timber constructions with solid wood products 

(Binderholz Jenbach) 

* Quality-oriented operation of modern CNC-units (Hundegger K2i) or Wood Plow Machines (Kösching, 

Jenbach & Fügen) 

Fügen (A): 2 Skilled Workers 

Jenbach (A): 3 Skilled Workers 

Kösching (D): 7 Skilled Workers 

Electrician (m/f) - Reference number on the Eures platform 6776354 (1900,46 euro lordi mensili) 

Main Tasks: 

* Mechanical Maintenance for all Production Machines & Systems 

* Repair / Modification & Optimization of Technical Equipment  

Jenbach (A): 1 Skilled Worker 

Kösching (D): 3 Skilled Workers 

http://www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob
mailto:giuseppe.trotta@regione.marche.it


Mechanic / Maintenance Technician (m/f) - Reference number on the Eures platform 6776339 (1900,46 

euro lordi mensili) 

Main Tasks: 

* Electrical Maintenance for all Production Machines & Systems  

* Repair / Modification & Optimization of Technical Equipment  

Fügen (A): 1 Skilled Worker 

Kösching (D): 3 Skilled Workers 

 

  

Consigliere EURES - Coordinamento per la Regione Marche 

Giuseppe Attilio Trotta 

Via Tiziano, 44 

60125 Ancona 

ITALY 

tel.+39 071/8063795  fax +39 071/8063220 

e-mail   giuseppe.trotta@regione.marche.it 
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