
SERVIZI AL LAVORO – RICERCA PERSONALE 

Gli interessati ai servizi SENFORS di ricerca del personale 
possono contattare lavoro@senfors.it Novara 0321.627012 
(interno1)  e/o Borgomanero 0322.091549.  

Seguirà contatto per incontro. 
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CODICE ANNUNCIO 038-19 
DATA DI PUBBLICAZIONE 03/06/2020 

 
SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA  

 
CERCA LA FIGURA PROFESSIONALE 

 

OPERATORE MMT 
 
SENFORS (ex scuola edile novarese) oggi è anche agenzia accreditata per i servizi al lavoro 
(Regione Piemonte 0109/F1), con questo ruolo ricerca, urgentemente per impresa del settore 
Edile Artigianato, due operatori macchine movimento terra da inserire nel settore edile. Le risorse, 
devono avere esperienza lavorativa nel settore, pari mansione e devono essere in possesso di 
attestati di formazione generale e specifica, conduttori MMC; è richiesta patente di guida B. 
 

DETTAGLI OFFERTA ANNUNCIO 035-19 
Posti disponibili  2 
Titolo di Studio richiesto  Licenza media (possibilmente) 
Categoria  Edile artigianato (scavi e demolizioni) 
Contratto  Tempo determinato, 12 mesi, successiva possibilità di assunzione a 

tempo indeterminato 
Esperienza richiesta  Pari mansione 
Sede di lavoro  Cantieri in Italia 
Impegno  Full-time 
Varie Attestati e patente B 
 
Gli interessati possono 

- inviare il proprio curriculum all'indirizzo lavoro@senfors.it indicando nell'oggetto della 
mail il codice annuncio; 

- In alternativa, i candidati sono invitati a presentarsi con curriculum aggiornato  presso una 
delle nostre sedi. 

 
I candidati ambosessi L 903/77, sono invitati a leggere sul sito www.senfors.it l'informativa privacy 
Regolamento 679/2016/UE. Si ricorda di inserire nel CV l’autorizzazione al trattamento dei dati 

 
NOVARA Viale Manzoni 18 (lu-ve 8.30-12 e 14-16) 

BORGOMANERO Via Cornice 51 (ma 13-17 e mercoledì 8.30-12.30 e 13-17) 
 

www.senfors.it 
CONSULTA LE OFFERTE ATTIVE 
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0321.627012 interno 1 


