We are recruiting!
Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs Wusterhausen GmbH & Co. KG
Gewerbepark 32 I 15745 Wildau I Germany I E-Mail: bewerbung@rakw.de

RAKW, società del GRUPPO LUDWIG FREYTAG, è un'impresa versatile e in forte crescita, attiva nel
campo delle tecnologie di costruzione e nei servizi, che da più di 25 anni opera a livello nazionale nella
costruzione di tubazioni e impianti.
Per rafforzare il nostro team di Edilizia civile, Tubazioni e Impianti cerchiamo per l'area di
Berlino/Brandeburgo, inizialmente per un periodo limitato a due anni, persone leali, motivate e con
esperienza professionale (m/f/d), con disponibilità il prima possibile, per la seguente figura:

Montatore di tubi in sistemi interrati di distribuzione di acqua e gas
Offriamo:









un posto di lavoro orientato al futuro, diversificato e moderno nella nostra azienda in rapida
crescita all'interno del gruppo a conduzione familiare LUDWIG FREYTAG
formazione completa e autonomia nello svolgimento dei propri compiti fin dall'inizio
opportunità di perfezionamento individuale e possibilità di promozione all'interno
dell'azienda
processi decisionali brevi e rapporti gerarchici trasversali
remunerazione attraente secondo le tariffe tedesche, regime pensionistico aziendale
variegato programma di fitness aziendale
Multimediafreytag (leasing IT) e Freytagsrad (leasing di biciclette)
Contratto di lavoro tedesco con prestazioni sociali, ferie tedesche (SOKA)

Requisiti:







conoscenze nell'ambito della posa di tubi in PEHD e in acciaio
esperienza nel taglio e nella connessione di tubazioni per gas e acqua (PEHD e acciaio)
capacità di comunicare in tedesco (obbligatoria)
capacità di guidare miniescavatori fino a 3,5 tonnellate
patente di guida classe B o C1E
affidabilità, prontezza operativa e capacità di lavorare in autonomia

Si prega di inviare la propria candidatura in tedesco, indicando la propria disponibilità e le
proprie aspettative salariali a:

E-Mail: zav.sw-eu@arbeitsagentur.de

I

Oggetto: MdT-IT

Saremo lieti di ricevere la sua candidature!

Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Servizio di collocamento internazionale)
Dasbachstr. 9 I 54292 Trier I Germany I

Phone: +49 228 502 082 302

I WEB: http://www.zav.de

