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Montatore di cucine – XXXLutz Germania 

 

 

Descrizione della posizione: 

• Consegna e montaggio di cucine di tutti i tipi a tempo pieno 
• Posa di piani di lavoro (legno ed eventualmente pietra o ceramica) 
• Vari lavori di adattamento (ad es. pannelli) con sega e pialla elettrica, ecc. 
• Collegamenti elettrici ed idraulici 
 

Il candidato ideale: 

• Conoscenze di base della lingua tedesca o inglese 

• Elevata predisposizione all’apprendimento – i nostri clienti si aspettano che il tedesco sia la   
 lingua colloquiale 

• Abilità manuali 

• Atteggiamento amichevole e curato 

• Disponibilità a lavorare in autonomia 

• Esperienza pluriennale nel montaggio di cucine 

• Esperienza nella gestione di attrezzi per la lavorazione del legno 

• Affidabilità e capacità di lavorare in team 

• Flessibilità 

• Resistenza fisica 

• Patente di guida B (autocarri) e auto propria preferibile 
 

Cosa offriamo: 

• Ambiente di lavoro interessante e vario 

• Buono spirito di squadra 

• Assunzione a tempo indeterminato dopo dodici mesi/sei mesi di prova 

• Previdenza sociale tedesca (standard molto elevato) 

• Retribuzione interessante, in base alle prestazioni di ca. €1.500 - €2.000 netti 

  (l’importo esatto dipende dalle qualifiche e dalle prestazioni) 

• Abbigliamento da lavoro gratuito 

• Moderno parco macchine (3,5 t – 7,5 t) 

• Attrezzatura superiore alla media 

• Assistenza per le pratiche e la ricerca di alloggio 
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• Modello di orario di lavoro flessibile 

• Alloggio economico tramite noi durante il periodo di prova  

• Pagamento della patente di guida C1/E (autocarri fino a 7,5 t + rimorchio) al superamento 
del      periodo di prova 

• Formazione gratuita per autisti (codice 95 ai sensi della Direttiva UE) – al superamento del 
 periodo di prova 

• Corsi di lingua 

• Corsi di formazione e aggiornamento gratuiti nella propria scuola 
• Buone opportunità di crescita 
• XXXL-programma dipendenti (pacchetti gratuiti per assicurazione e previdenza) a partire 

dal tredicesimo mese di assunzione tredicesimo mese di assunzione 

 

 

 

Interested? 
 
Please submit your application in German or English referring to the  
reference code NSB-190902-BAU  
to ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de  
 
Please also add the contact person at the employer 
Mr. Matthäus Schörkmeier to your application-mail via :CC to 
JTV@xxxlgroup.com 
 
We, the International Placement Service (IPS) of the Federal German Employment Agency, 
are also offering information about “Living and Working in Germany”. After carefully 
considering your application documents, we will propose you as a potential candidate to the 
employer. We also provide information on living and working in Germany as well as 
considering your chances on the German labour market for you.  
If you have any questions, you can contact us by phone:  
(+49) 421 178 1234 
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