
                                    

EURES TRENTO 

Agenzia del lavoro di Trento /DIREZIONE

 Seguici su Facebook “EURES Trento”

 

 

 

PROFILO RICHIESTO    

OPERAIO/ INTERPRETE DI CANTIERE

      

N. POSTI: 1 

 

SEDE LAVORO:  GERMANIA 

 

VALIDA FINO:  21.10.2019 

 

DESCRIZIONE:     

Azienda edile con sede a Rovereto ricerca una persona con una conoscenza molto buona del tedesco per 

lavorare in un cantiere in Germania per 3 mesi. La risorsa farà da interprete/traduttore tra la squadra di 

lavoratori italiani e i capisquadra tedeschi, te

collaborerà alle attività del cantiere. Idealmente si ricerca una persona con esperienza di lavoro in cantiere 

o anche senza esperienza ma interessato/formato per lavoro in cantiere

parlato a livello B2. Richiesta patente B. Spese per vitto, alloggio, sono a carico dell’azienda. Disponibilità di 

auto aziendale. Si offre contratto iniziale di 3 mesi. 

COME CANDIDARSI:  

Per candidarsi inviare CV e lettera di presentazione a 

eures@agenzialavoro.tn.it indicando operaio Germania nell’oggetto

                                        

di Trento /DIREZIONE– Via Guardini 75, 38121 Trento 

Seguici su Facebook “EURES Trento” 

OPERAIO/ INTERPRETE DI CANTIERE IN GERMANIA

Azienda edile con sede a Rovereto ricerca una persona con una conoscenza molto buona del tedesco per 

lavorare in un cantiere in Germania per 3 mesi. La risorsa farà da interprete/traduttore tra la squadra di 

lavoratori italiani e i capisquadra tedeschi, terrà i rapporti in tedesco con gli stakeholders locali e 

collaborerà alle attività del cantiere. Idealmente si ricerca una persona con esperienza di lavoro in cantiere 

o anche senza esperienza ma interessato/formato per lavoro in cantiere con una conoscenza

. Richiesta patente B. Spese per vitto, alloggio, sono a carico dell’azienda. Disponibilità di 

Si offre contratto iniziale di 3 mesi.  

Per candidarsi inviare CV e lettera di presentazione a amministrazione@barozzisrl.it

indicando operaio Germania nell’oggetto. 

 

IN GERMANIA 

Azienda edile con sede a Rovereto ricerca una persona con una conoscenza molto buona del tedesco per 

lavorare in un cantiere in Germania per 3 mesi. La risorsa farà da interprete/traduttore tra la squadra di 

rrà i rapporti in tedesco con gli stakeholders locali e 

collaborerà alle attività del cantiere. Idealmente si ricerca una persona con esperienza di lavoro in cantiere 

con una conoscenza del tedesco 

. Richiesta patente B. Spese per vitto, alloggio, sono a carico dell’azienda. Disponibilità di 

amministrazione@barozzisrl.it e in CC a 


